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OGGETTO:  Variante  1  -  lavori  per la  realizzazione delle  opere  relative  all’installazione
dell’impianto di cogenerazione all’interno della centrale termica del P.O. Santa Maria alle
Scotte dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria Senese 
CUP I67H18002120007 -CIG 8139593C9F 

IL DIRETTORE GENERALE
In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171
del 18/12/2020

Visto  il  decreto legislativo del  30 dicembre  1992, n.  502 “Riordino della  disciplina in  materia
sanitaria,  a  norma  dell’art  1  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421”  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Vista  la  Legge  Regione  Toscana  24  febbraio  2005,  n.  40  “Disciplina  del  servizio  sanitario
regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto aziendale vigente, approvato con Deliberazione DG n. 221 del 13 marzo 2019 e
dalla Giunta con DGRT n. 599/2019, ratificato con Deliberazione DG n. 451 del 23 maggio 2019;

Visto  il  D.Lgs.  50  del  18  aprile  2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e
2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle
procedure d’appalto degli  enti  erogatori  nei settori  dell’acqua, dell’energia,  dei  trasporti e dei
servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” modificato con Legge n. 55 del 14/06/2019, in seguito per
brevità richiamato semplicemente come "Codice";

Premesso che:

- con Delibera del D.G. n. 213 del 16/03/2018 è stato approvato il  Progetto esecutivo afferente
l’intervento di “Realizzazione di un cogeneratore all’interno della centrale termica del P.O. Santa
Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese” per un importo da appaltare di €
1.268.601,34,  di  cui  €  1.257.115,23  oggetto  dell’offerta  di  ribasso  ed  11.486,11  €  per  oneri
sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta di ribasso;

-  con  Determinazione  n.  643  del  02/07/2019,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  per  oggetto
“Affidamento  servizio  di  ingegneria  inerente  la  verifica  del  Progetto  Esecutivo  dell’intervento
“Impianto di Cogeneratore” – Policlinico Santa Maria alle Scotte Siena. CUP I67H18002120007 –
CIG ZCB2900948”, veniva affidava la società Bureau Veritas Italia s.p.a. con P.IVA 11498640157; 
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- il progetto esecutivo è stato verificato, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016, dalla società sopra
incaricata  in  contraddittorio  con  i  progettisti,  come  da  verbale  del  04/12/2019,  agli  atti  del
Dipartimento Tecnico dell’AOUS;

- in data 04/12/2019 il RUP Ing. Paolo Vecci Innocenti ha validato la verifica del progetto esecutivo,
così come si evince dal verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 comma 8
del  D.Lgs  50/2016,  ns  protocollo  n.  25851 del  04/12/2019,  agli  atti  del  Dipartimento  Tecnico
dell’AOUS;

- l’appalto in  oggetto,  in  attuazione di  quanto stabilito nella  Convenzione stipulata  tra Azienda
Ospedaliero-Universitaria  Senese  e  il  CET,  approvata  con  Deliberazione  AOUS  n.  601  del
05.07.2019, è stato affidato alla Società Consortile Energia Toscana il servizio di committenza e di
committenza ausiliaria,  come definiti  all’art  3,  comma 1,  lettera i)  e  m),  del  D.lgs.  50/2016 e
ss.mm.ii.;

- con  Determinazione del Dirigente della U.O.C. Nuove Opere AOUS. n. 1166 del 23/12/2019 la
stazione appaltante ha stabilito di affidare i lavori in argomento mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del medesimo decreto;

- con Determina del Dirigente del Consorzio Energia Toscana n. 152 del 07/09/2020 l’appalto di cui
sopra è stato aggiudicato in via provvisoria all’Impresa Falco Group Srl,  iscritta nel Registro delle
Imprese di Napoli, C.F. e P.IVA n. 08610291216,  che ha offerto il ribasso del 24,88% (ventiquattro
virgola ottantotto);

- con Determina del Dirigente del Consorzio Energia Toscana n. 168 del 25/09/2020 l’appalto è
stato  aggiudicato  in  via  definitiva  all’appaltatore  suindicato  per  un  importo  di  €  955.831,07
(novecentocinquantacinquemilaottocentrotrentuno/07)  di  cui  €  11.486,11
(undicimilaquattrocentottantasei/11) per oneri della sicurezza;

- sono state effettuate le comunicazioni di legge, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, relative
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto a favore dell’appaltatore, il quale è risultato in
possesso dei requisiti prescritti;

-  con  Delibera  del  D.G.  n.  908  del  12/10/202,  la  stazione  appaltante  ha  preso  atto  delle
Determinazioni del Dirigente del Consorzio Energia Toscana, rispettivamente n. 152 del 07/09/2020
e  n. 168 del 25/09/2020, di aggiudicazione a favore di Falco Group Srl; 

- in data 14/10/2020 veniva stipulato il Contratto di Appalto tra l’AOUS e Falco Group Srl;  

-  con  Determina del  Dirigente  della  UOC Nuove Opere  AOUS n.  964 del  23/12/2020 è  stato
affidato il servizio di Direzione Lavori, contabilità a corpo, assistenza al collaudo, liquidazione e
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori all’Ing. Roberto Corrieri;
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- con Determina del Direttore ad interim della UOC Realizzazioni n. 497 del 21/05/2021 è stato
esteso  l’incarico  al  Direttore  dei  Lavori  Ing.  Roberto  Corrieri  per  redazione  della  Perizia  di
Variante;

- Vista la relazione del RUP, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1),
che riferisce in merito alla variante n. 1 completa dell’elenco degli elaborati;

- Considerato  che, in  fase  di  sopralluogo,   da  parte  del Direttore  dei  Lavori  alla  presenza
dell’impresa, sono state evidenziate alcune attività che possono apportare miglioramenti dell’opera
oggetto di appalto in termini di manutenzione e risparmio energetico.   La variante in corso d’opera
è sostanzialmente costituita dalla modifica della modalità di trasporto dell’energia elettrica prodotta
dal cogeneratore alla cabina elettrica a servizio del complesso ospedaliero e risulta ammissibile, ai
sensi  dell’art.  106  comma 2  del  D.Lgs.  50/2016,  in  quanto  inferiore  al  15%  dell’importo  del
contratto,  come da relazione del RUP;

- Considerato inoltre che  l’importo netto della variante citata è quantificato in euro 42.648,06
i.e.,  di cui  € 28.223,95 per lavori ed € 14.424,11 per oneri della sicurezza e rientra nel quadro
economico dell’intervento, la cui spesa complessiva di € 1.691.055,44 è prevista nei documenti di
Programmazione Aziendale degli Investimenti, ovvero, sia nel piano investimenti 2019-2021, che
nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 approvato con Deliberazione 157/2019 e
trova copertura finanziaria per € 972.703,20 nel fondo POR FESR 2014-2020 e per € 719.252,24 in
risorse a bilancio della Stazione Appaltante;

- Dato inoltre atto che la spesa è da imputare al conto patrimoniale 11028016 “immobilizzazioni
in corso e acconti progetto di efficientamento energetico: realizzazione Cogeneratore” del bilancio
di competenza;

- Ritenuto di approvare la variante in esame, per le motivazioni sopra riportate;

- Esaminato senza rilievi,  a cura del RUP, lo schema di atto di sottomissione, da stipularsi tra
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese e Falco Group Srl, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale dello stesso (all. 2);

- Dato atto che, il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.  è  il  Dirigente  della  UOC Realizzazioni,  Ing.  Paolo Vecci  Innocenti,  come risulta  dal
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 approvato con Deliberazione n. 157/2019;

- Dato atto, che il proponente, Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore ad interim della UOC Realizza-
zioni, per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del
presente atto;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto
di competenza;
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DELIBERA  

 Per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si confermano:

1. Di approvare  la variante, di cui alla relazione del RUP, (allegata quale parte integrate e
sostanziale  del  presente  atto  -  all.  1), ai  lavori  per  la  realizzazione  delle  opere  relative
all’installazione dell’impianto di cogenerazione all’interno della centrale termica del P.O.
Santa Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria Senese  dell’importo netto
pari a € 42.648,06 i.e. di cui € 28.223,95 per lavori ed € 14.424,11 per oneri della sicurezza,
che rientra nel quadro economico dell’intervento.

2. Di  dare  atto che  il  quadro  economico  dell'intervento, la  cui  spesa  complessiva  di  €
1.691.055,44 è prevista  nei  documenti  di  Programmazione  Aziendale degli  Investimenti,
ovvero,  sia  nel  piano  investimenti  2019-2021,  che nel  Programma Triennale dei  Lavori
Pubblici 2019-2021 approvato con Deliberazione 157/2019 e trova copertura finanziaria per
€ 972.703,20 nel fondo POR FESR 2014-2020 e per € 719.252,24 in risorse a bilancio della
Stazione Appaltante;

3. Di  dare inoltre  atto che  la  spesa  è  da  imputare  al  conto  patrimoniale  11028016
“immobilizzazioni in corso e acconti progetto di efficientamento energetico: realizzazione
Cogeneratore” del bilancio di competenza;

4. Di approvare lo schema di  atto di sottomissione, da stipularsi tra l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria  Senese  e  Falco  Group Srl,  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte
integrante e sostanziale dello stesso (all. 2);

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, c. 2, della L.R.T.
n. 40/2005 e s.m.i..

6. Di dichiarare il  presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi  dell'art.  42, comma 4,
della L.R.T. 40/2005, in considerazione dell’urgenza relativa  all’esecuzione dei lavori.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Prof. Antonio Davide Barretta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
    F.to Dott.ssa Maria Silvia Mancini       F.to Dott. Roberto Gusinu    
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Regione: TOSCANA 

Provincia di: SIENA 

Comune di: SIENA 

Stazione appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE – STRADA LE 

SCOTTE, 14 – 53100 SIENA 

Lavori di: REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI COGENERAZIONE 

Impresa: FALCO GROUP S.r.l. – Corso Umberto I, 379 – Caivano (NA) – P.IVA 

08610291216 

Contratto in data 14/10/2020  

Importo contrattuale: €. 955.831,07 (di cui €.11.486,11 oneri della sicurezza), oneri 

fiscali esclusi. 

CUP: 167H18002120007   CIG: 8139593C9F 

 

RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 

Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e Art. 8 D.M. 49/2018 

 

PREMESSA 

Nell’ambito dei lavori in oggetto, in fase di sopralluogo, alla presenza dell’impresa, 

presso il sito oggetto di intervento, sono state evidenziate alcune attività che possono 

apportare miglioramenti dell’opera oggetto di appalto in termini di manutenzione e 

risparmio energetico. Sostanzialmente, la variante in corso d’opera è costituita dalla 

modifica della modalità di trasporto dell’energia elettrica prodotta dal cogeneratore alla 

cabina elettrica a servizio del complesso ospedaliero. 

Nello specifico, il cogeneratore produce energia elettrica in bassa tensione, nel progetto 

esecutivo è stato previsto infatti, un collegamento tra il cogeneratore e la cabina 

elettrica, distante circa 130 metri lineari, mediante una linea elettrica in bassa tensione 

con N. 5 cavi da 240 mmq ubicati all’interno di una canala metallica (da 500 mm), 

posizionata sulla facciata esterna del locale tecnico. Per consentire l’accesso in rete 

dell’energia prodotta, la stessa deve essere trasformata, mediante un nuovo 

trasformatore, da bassa tensione in media tensione ed immessa all’interno del quadro di 

MT presente nella cabina elettrica, con interposto un misuratore di energia. 

La proposta di modifica consiste nel trasformare l’energia elettrica prodotta dal 

cogeneratore da bassa tensione a media tensione, direttamente nel locale tecnico, 
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posizionando il trasformatore BT/MT in un locale ad esso destinato, ricavato all’interno 

del locale centrale elettrica. In questo modo si potrà trasportare l’energia dal locale 

tecnico al cogeneratore direttamente in media tensione con N. 3 corde da 95 mmq e N. 

1 corda di terra da 50 mmq. Chiaramente, la media tensione dovrà essere trasportata in 

cavidotti interrati almeno 1,00 mt, all’interno di una canalizzazione passante sulla strada 

esterna al locale. L’idea di questa soluzione con cavi di media tensione interrati, nasce 

anche dal fatto che è in corso di progettazione il rifacimento del nodo di media tensione 

a servizio di tutto il complesso e quindi, con l’occasione, si potrà prevedere in questa 

fase con canalizzazioni aggiuntive i futuri passaggi della linea di media. Il miglioramento 

della manutenzione dell’opera consisterà nel fatto che il prospetto principale resterà 

libero da canalizzazioni e quindi più facilmente oggetto di interventi di manutenzione 

ed inoltre si migliorerà anche in termini di risparmio energetico, per il fatto che la linea 

di media tensione genera dispersioni energetiche percentualmente inferiori rispetto alla 

bassa tensione. Anche in fase di installazione la movimentazione aerea di 5 corde da 240 

mmq è sicuramente meno agevole rispetto all’infilaggio in cavidotti interrati di 3 corde 

da 95 mmq. 

Oltre questo, nell’ambito della perizia di variante, si è tenuto conto di inserire anche una 

nuova canalizzazione metallica coibentata a servizio del cogeneratore con funzione di 

marmitta. Infatti, nel progetto esecutivo, si era ipotizzato l’utilizzo delle canalizzazioni 

esistenti che, in fase di installazione del cantiere, sono risultate eccessivamente 

ammalorate. 

Altro aspetto migliorativo, è costituito dalla proposta dell’impresa, su indicazione del 

costruttore del cogeneratore, di posizionare il gruppo di raffreddamento del motore del 

cogeneratore (radiatore) all’interno del locale tecnico in una posizione rialzata rispetto al 

piano di posa del cogeneratore, con l’ausilio di una struttura metallica di sostegno. In 

questo modo si evita il posizionamento del radiatore all’esterno del locale centrale 

termica, in corrispondenza della parte alta del muro di sostegno sul lato opposto della 

strada (come previsto nel progetto esecutivo), riducendo così i necessari collegamenti 
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ma anche tutte le problematiche connesse con la posa in opera e la futura 

manutenzione. Chiaramente per garantire un idoneo ricambio d’aria sia del 

cogeneratore che del radiatore, sarà necessario rendere un’anta del portone di ingresso 

al locale tecnico completamente alettata al fine di garantire un corretto passaggio di 

aria. 

Infine un incremento di costi sarà dovuto all’adeguamento dei costi della sicurezza, 

motivato, oltre che dalle nuove lavorazioni, dalle necessità subentrate con l’emergenza 

sanitaria da COVID-19. 

Di seguito si espliciteranno in dettaglio gli interventi previsti per categorie di opera: 

 

OPERE EDILI/PREVENZIONE INCENDI 

- Il posizionamento del trasformatore BT/MT, all’interno del locale centrale termica, 

ai fini della prevenzione incendi, necessita di un locale a se stante 

opportunamente compartimentato (REI 120), con accesso diretto dall’esterno. Per 

questo motivo si prevede la realizzazione di un locale tecnico con muratura in 

lastre di cartongesso certificate REI 120 ed un controsoffitto alla quota netta di 

3,00 mt anch’esso REI 120. 

L’aperura sull’esterno sarà effettuata con la demolizione della parete di 

tamponatura, non portante, e la posa in opera di una porta metallica alettata da 

cm 120 x 300 ad anta unica, munita di maniglione antipanico. 

I collegamenti elettrici dal cogeneratore al trasformatore, per quanto possibile, 

saranno realizzati con canalizzazioni interrate, previa opportuna realizzazione nel 

pavimento esistente del locale centrale termica di tracce interrate con 

canalizzazioni. 

- Per consentire la manutenzione delle parti accessorie del cogeneratore è 

necessario realizzare un’ulteriore apertura nella porzione di parete tra il 

cogeneratore ed il locale trasformatore di dimensioni cm 200x300, per la quale è 
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stata prevista una porta metallica con sopraluce, da utilizzare solo in caso di 

necessità per la movimentazione delle parti di ricambio del cogeneratore; 

- Si prevede inoltre, la modifica di una delle ante scorrevoli del portone di accesso 

al locale tecnico, nello specifico quella in corrispondenza del nuovo cogeneratore. 

Infatti tale anta sarà completamente alettata per consentire l’areazione del 

cogeneratore e del radiatore posizionato nella parte alta. 

- Il radiatore del cogeneratore, che come per tutti i motori endotermici funge da 

raffreddamento del motore stesso, verrà posizionato nella parte alta del locale 

tecnico in corrispondenza dell’anta scorrevole del portone di accesso. Per 

posizionarlo nella parte alta, sarà necessario realizzare un castelletto in acciaio 

con un interasse adeguato a consentire l’ingresso e l’uscita del cogeneratore in 

caso di manutenzione. 

- Ulteriore intervento necessario al miglioramento dell’intervento riguarderà il 

pavimento industriale su cui sarà poggiato il cogeneratore e, in un locale a parte, 

il trasformatore. Questa pavimentazione risulta ammalorata in diversi punti e 

quindi soggetta a produzione di polveri che possono danneggiare il 

cogeneratore. Si prevede pertanto il rifacimento della parte superficiale del 

pavimento con un autolivellante ad alta resistenza. 

 

IMPIANTO MECCANICO 

- La parte meccanica dell’installazione, costituita da tutti i collegamenti con 

l’impianto di riscaldamento a servizio del complesso ospedaliero, non subirà 

variazioni economicamente rilevanti. Infatti, le modifiche riguarderanno 

esclusivamente i percorsi e gli allacci alle tubazioni esistenti. 

 

IMPIANTO ELETTRICO 

- Come descritto inizialmente, il trasporto dell’energia prodotta dal cogeneratore 

sarà effettuata in media tensione mediante canalizzazioni interrate. Nello 



5/6 

specifico, l’energia prodotta dal cogeneratore in bassa tensione sarà inviata al 

trasformatore BT/MT, posizionato nel locale adiacente. Dal trasformatore partirà 

la linea di media che arriverà fino al quadro MT all’interno della cabina elettrica. 

L’impresa quindi provvederà alla realizzazione dello scavo alla quota di 1,00 mt 

dal piano di campagna di un foro in cui saranno inseriti 3 corrugati da 160 mm 

che serviranno in parte per il passaggio dei cavi di media ed in parte saranno a 

disposizione del futuro intervento descritto in premessa. Lo scavo arriverà nei 

pressi della cabina elettrica ed entrerà sempre a pavimento all’interno della 

cabina. Dall’ingresso in cabina, la nuova linea di media sarà collegata, mediante 

percorso aereo in canala metallica, alla linea esistente come previsto nel progetto 

esecutivo a valle del trasformatore. 

In questa attività sarà sempre onere dell’impresa provvedere al posizionamento 

di nuovi pozzetti, alla chiusura del foro e al rifacimento del tappetino di asfalto di 

tutto il percorso stradale interessato. Per maggiori indicazioni si faccia riferimento 

alla tavola grafica allegata alla presente perizia. 

 

ONERI DELLA SICUREZZA 

- Nel progetto esecutivo a base di gara non sono stati considerati gli oneri della 

sicurezza aggiuntivi derivanti dalle necessità subentrate a causa dell’emergenza 

sanitario da COVID-19 in corso. Di fatto, il progetto è precedente l’emergenza 

sanitaria così come l’indizione della gara di appalto che risale al mese di dicembre 

2019. Pertanto gli oneri aggiuntivi da covid-19 possono essere considerati 

imprevisti ed imprevedibili. L’incremento si riferisce quindi a tutti i dispositivi di 

protezione individuale e alle attività necessarie a minimizzare il rischio di contagio 

all’interno del cantiere nonché, al monitoraggio continuo di tutti i lavoratori 

impegnati. 
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QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO 

Dalla redazione del computo metrico estimativo di variante si è quindi avuto un 

incremento totale di €. 51.995,93 a lordo del ribasso di gara IVA esclusa di cui, €. 

37.571,82 per lavorazioni aggiuntive ed €. 14.424,11 per oneri aggiuntivi della sicurezza. 

La perizia di variante ha generato N. 39 Nuovi prezzi di cui N. 31 per lavori e N. 8 per 

oneri della sicurezza. I nuovi prezzi sono stati desunti dalla Tariffa Toscana 2020/2021 

della provincia di Siena N. 4 con analisi prezzi. 

Tenuto conto del ribasso offerto in gara dall’impresa appaltatrice si avrà un importo 

netto di perizia di variante pari ad €. 42.648,06 IVA esclusa di cui €. 28.223,95 per lavori 

ed €. 14.424,11 per oneri della sicurezza. 

Il tutto come meglio esplicitato nel Quadro Economico sotto riportato 

n. categorie lavori

+/- incidenza 

percentuale 

categoria 

1 IMPIANTI MECCANICI 0,00%

2 IMPIANTI ELETTRICI 23,16%

3 ONERI DELLA SICUREZZA 125,58%

Totale CATEGORIE LAVORI 4,10%

199 808,36

 PROGETTO APPALTATO

25 910,22

RIPILOGO CATEGORIE LAVORI

0,00

11 486,11

1 094 878,69 82,91%

DIFFERENZA TRA VARIANTE E 

PROGETTO APPALTATO LORDO

162 236,54 15,13%

1,96%

incidenza 

percentuale su 

totale

incidenza 

percentuale su 

totale

100,00%1 320 597,27€  1 268 601,34€  

DIFFERENZA TRA VARIANTE E 

PROGETTO APPALTATO AL NETTO 

DEL RIBASSO (24,88%)

importo euro

0,00

28 223,95

14 424,11

51 995,93€               

37 571,82

14 424,11

 PROGETTO VARIANTE

42 648,06€                                           

importo euro

86,31%

12,79%

1 094 878,69

0,91%

importo euroimporto euro

100,00%  

Il contratto lavori a seguito della perizia di variante sarà quindi pari ad €. 998.479,13 di 

cui €. 972.568,91 per lavori ed €. 25.910,22 per oneri della sicurezza. 

Si allegano alla presente: 

- Relazione Tecnica di perizia 

- Computo Metrico Estimativo di Perizia 

- Quadro Economico Comparativo Lavori; 

- Computo metrico estimativo oneri della sicurezza di perizia; 

- Quadro economico comparativo oneri della sicurezza; 

- Elenco nuovi prezzi; 

- Analisi nuovi prezzi; 

- Bozza atto di sottomissione; 

- Tavola progettuale opere di perizia. 

Siena, lì 28/04/2021 

                                                                             IL DIRETTORE DEI LAVORI 

                Ing. Roberto Corrieri 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Impianti Meccanici  (SpCat 1)

Materiali  (Cat 1)

1 Valvola lug a farfalla completa di leva, corpo in ghisa sferoidale GG-

023457g 40, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e

verniciatura epossidica: Ø nominale 150 mm

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 93,50 1´496,00

2 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/

023495h 16: Ø 150 mm

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 57,90 579,00

3 Valvola a farfalla biflangiata a doppio eccentrico wafer PN 10, corpo

023453a in ghisa lamellare, lente in ghisa sferoidale, anello di tenuta in

EPDM, albero in acciaio inox, completa di leva: Ø 150 mm

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 364,50 7´290,00

4 Vaso di espansione saldato collaudato INAIL, pressione massima di

023208i esercizio 5 bar fino a 200 l, 6 bar oltre i 200 l, precarica 1,5 bar,

temperatura massima 99 °C , attacco 1" M della capacità di: 500 l

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 638,40 1´276,80

5 Manometro con quadrante del Ø di 80 mm, conforme INAIL,

023223b completo di riccio di isolamento, rubinetto portamanometro con

flangia di controllo: radiale: Ø 80 mm, attacco 3/8"

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 15,54 124,32

6 Tubo in acciaio senza saldatura, non legato di base a norma UNI EN

023193d 10216-1, con estremità lisce: Ø esterno 76,1 ÷ 133,0 mm

6´350,00

SOMMANO kg 6´350,00 1,93 12´255,50

7 Termometro con attacco radiale e scala graduata di temperatura 0 ÷

023222 120 °C, Ø del quadrante 80 mm, attacco posteriore 1/2" M, conforme

INAIL

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 28,70 229,60

8 Pozzetto per termometro campione INAIL, Ø 1/2": lunghezza 100

023226b mm

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 5,73 45,84

9 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi

023440k flangiati, PN 16: Ø 150 mm

2,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

A   R I P O R T A R E 2,00 23´297,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 23´297,06

SOMMANO cadauno 2,00 256,25 512,50

10 Valvola di taratura in ghisa grigia GG-25, flangiata PN 16: Ø

023460i nominale 150 mm

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 915,50 915,50

11 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato con cestello in acciaio inox,

023481k PN 16: Ø 150 mm

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 161,50 646,00

12 Contatore volumetrico a mulinello, completo di lanciaimpulsi con

023516e contatto a lamelle da 1000 l/imp. per contabilizzazione dell'energia di

un impianto mediante collegamento ad integr ... mperatura massima

90 °C, grado di

protezione IP 68, montaggio orizzontale: Ø nominale 150 mm,

portata nominale 150 m³/h

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 997,50 997,50

13 Unità di conteggio impulsi per installazione su barra DIN,

023517 alimentazione 220 V, assorbimento 3 VA, grado di  protezione IP 40

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 98,00 196,00

14 Contabilizzatore della quantità di energia termica e frigorifera in

023518a funzione della quantità d'acqua nell'impianto e dalla differenza di

temperatura dell'acqua tra la tubazione di m ... to, completo di sonde

da 2 m, assorbimento 0,5 VA, predisposto per montaggio su barra

DIN: alimentazione elettrica 230 V

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 273,00 546,00

15 Scheda interfaccia per singolo contatore di calore per possibilità di

023522 lettura centralizzata

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 74,88 74,88

16 Centralina di concentrazione dati per registrazione centralizzata dei

023523 consumi fino ad un massimo di 250 appartamenti con possibilità di

trasmissione dati tramite sistema M-BUS

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 759,99 759,99

17 Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per

023488b l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in  polietilene anticorrosione,

pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima

d'esercizio 115 °C: completo di rubinetto di intercettazione

automatico: Ø 1/2"

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 15,89 63,56

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

A   R I P O R T A R E 28´008,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´008,99

18 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni,

013039o controdadi e guarnizioni: Ø nominale 150 mm, PN 16

32,00

SOMMANO cadauno 32,00 57,82 1´850,24

Manodopera  (Cat 2)

19 Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese generali

M01024a ed utili dell'impresa

350,00

SOMMANO ora 350,00 27,23 9´530,50

20 Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese generali

M01025a ed utili dell'impresa

700,00

SOMMANO ora 700,00 25,42 17´794,00

Offerte fornitori  (Cat 3)

21 Cogeneratore di potenza complessiva pari a 1013 kW elettrici e 1056

NP01 kW termici (caratteristiche tecniche come da progetto)

1,00

SOMMANO cadauno 1´032

1,00 438,00 1´032´438,00

Noli, trasporti e smaltimenti  (Cat 4)

22 Autogrù da: 50.000 kg: a caldo

N04154a 16,00

SOMMANO ora 16,00 91,56 1´464,96

23 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da

105034 demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico,

viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di

discarica

Trasporto in discarica

30,00

SOMMANO mc 30,00 48,40 1´452,00

24 Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di

115036b risulta proveniente da demolizioni: rifiuti speciali, esclusi quelli

tossici o pericolosi (metalli, legno, plastica, vetro, ecc.)

15´600,00

SOMMANO kg 15´600,00 0,15 2´340,00

Impianti Elettrici  (SpCat 2)

Materiali  (Cat 1)

25 Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230

113004m V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8,

DIN 42523, CENELEC HD538.151: tensione primaria fino a 17,5

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

A   R I P O R T A R E 1´094´878,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´094´878,69

kV: potenza 1.600 kVA

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 21´310,90 21´310,90

26 Accessori: termometro a quadrante

113006a 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 135,80 135,80

27 Accessori: centralina termometrica digitale con esclusione delle

113006d resistenze

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 611,10 611,10

28 Accessori: terna di termoresistenze da 100 ohm

113006e 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 145,00 145,00

29 Accessori: sistema di ventilazione forzata, per aumento della potenza

113006i nominale fino al 40%, per trasformatori di potenza non superiore a

3150 kVA, senza centralina di comando

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´619,00 2´619,00

30 Accessori: centralina di comando per sistema di ventilazione forzata

113006j 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 582,00 582,00

31 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI

023023o UNEL 35011, isolato con gomma  etilenpropilenica ad alto modulo

con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante

l'incendio conforme CEI 20-22 II: unipolare FG16R16: sezione 240

mm²

fase (in ragione di circa 25 m per corda - ogni fase ha 4 corde) 4,00 25,00 3,000 300,00

neutro (in ragione di circa 25 m  - 2 corde dedicate) 2,00 25,00 50,00

PE (in ragione di circa 25 m - 2 corde dedicate) 2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 400,00 30,81 12´324,00

32 Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme

023085m UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a

14 μ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato

coperchio escluso:

sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm

per collegamento macchina al trafo 25,00 25,00

per calate, curve e risalite 10,00 10,00

perpercorsi orizzontali verso MT 20,00 20,00

SOMMANO m 55,00 18,75 1´031,25

33 Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo

023086p Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del  rivestimento

protettivo non inferiore a 14 μ, con esclusione del coperchio:

deviazione piana a 45° o 90°: sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

A   R I P O R T A R E 1´133´637,74
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´133´637,74

mm

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 31,14 311,40

34 Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo

023087m Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del  rivestimento

protettivo non inferiore a 14 μ, con esclusione del coperchio:

deviazione in salita o in discesa, a 45°

o 90°: sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 28,51 285,10

35 Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in lamiera

023104e zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327,

spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 μ: per elementi

di lunghezza 1,5 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 500

mm, spessore 12/10 mm

55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 20,36 1´119,80

36 Mensola a parete in lamiera di acciaio pressopiegata preforata, per

023100e carichi pesanti, profilo a C 41 x 41 mm, per passerella reticolata: con

zincatura galvanica a caldo, sbalzo 500 mm

105,00

a detrarre il quantitativo di supporti da non impiegare -50,00

Sommano positivi cadauno 105,00

Sommano negativi cadauno -50,00

SOMMANO cadauno 55,00 43,29 2´380,95

37 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI

023027g UNEL 35011, isolato con gomma  etilenpropilenica ad alto modulo

con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante

l'incendio conforme CEI 20-22 II: pentapolare FG16R16: sezione 25

mm²

100,00 100,00

100,00 100,00

SOMMANO m 200,00 19,48 3´896,00

38 Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme

023085j UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a

14 μ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato

coperchio escluso:

sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm

100,00 100,00

100,00 100,00

SOMMANO m 200,00 10,31 2´062,00

39 Setto separatore in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir,

023111a spessore del rivestimento non inferiore a 14 μ, conforme UNI EN

10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di

altezza: 75 mm

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 4,13 826,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

A   R I P O R T A R E 1´144´518,99
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´144´518,99

40 Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo

023087d Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento

protettivo non inferiore a 14 μ, con esclusione del coperchio:

deviazione in salita o in discesa, a 45°

o 90°: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 14,59 145,90

41 Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in lamiera

023103d zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327,

spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 μ: per elementi

di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200

mm, spessore 6/10 mm

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 5,75 1´150,00

42 Mensola a parete in lamiera di acciaio pressopiegata preforata, per

023100b carichi pesanti, profilo a C 41 x 41 mm, per passerella reticolata: con

zincatura galvanica a caldo, sbalzo 200 mm

35,00

SOMMANO cadauno 35,00 26,83 939,05

43 Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di

025173b protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in

EPR posato in guaina protettiva di pvc flessib ...  filettati e di

adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori

da 6 a 16 mm² Alimentazione motori

alimentazione motori 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 49,20 492,00

Manodopera  (Cat 2)

44 Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese generali

M01024a ed utili dell'impresa

Lavori in cabina 40,00

Lavori in CT 80,00

SOMMANO ora 120,00 27,23 3´267,60

45 Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese generali

M01025a ed utili dell'impresa

Lavori in cabina 40,00

Lavori in CT 96,00

SOMMANO ora 136,00 25,42 3´457,12

Offerte fornitori  (Cat 3)

46 Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore a

NP03 cerniera per installazione da interno e fissaggio a parete in cabine

secondarie. Denominato a cerniera in quanto  ... i rompi arco in

materiale speciale, azionate da bielle isolanti antitraccia. Isolatori in

resina epossidica antitraccia.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´949,24 5´949,24

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

A   R I P O R T A R E 1´159´919,90
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R I P O R T O 1´159´919,90

47 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di potenza comprensivo

NP04 di protezione generale e dispositivo di

 interfaccia come richiesto dalla CEI 0-16 per gli utenti attivi.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 36´152,88 36´152,88

Scavi e modifiche in variante  (Cat 5)

48 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di

TOS20_05.A cm 20. con martello demolitore

03.004.001 POLIFORA ENEL MT

TAGLIO BINDER E TAPPETINO 2,00 110,00 220,00

SOMMANO m 220,00 4,72 1´038,40

49 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)

TOS20_01.A eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in

04.014.001 terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50

POLIFORA ENEL MT

ESEGUITO A MANO PER INTERCETTAZIONE SOTTOSERVIZI

ESISTENTI 110,00 1,000 1,100 121,00

SOMMANO m³ 121,00 90,78 10´984,38

50 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili

TOS20_04.A di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con

07.002.002 mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento

POLIFORA ENEL MT 110,00 1,000 1,100 121,00

SOMMANO m³ 121,00 15,96 1´931,16

51 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con

TOS20_01.F chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso

06.011.006 sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non

inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Pozzetto di ispezione 1,00 7,000 7,00

SOMMANO cad 7,00 213,56 1´494,92

52 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a

TOS20_04.F telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in

06.053.001 cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

copertura pozzetto 1,00 7,000 7,00

SOMMANO cad 7,00 212,10 1´484,70

53 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata

TOS20_04.F esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non

08.012.001 autoestinguente, con resistenza meccani ... e a 10 cm e con rinfianco

ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo

di 10 cm. diametro 125 mm

CAVIDOTTI INTERNI 1,00 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 5,44 136,00

54 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di

TOS20_01.B resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

04.003.001 POLIFERA ENEL 110,00 1,000 0,100 11,00

SOMMANO m³ 11,00 97,46 1´072,06

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

A   R I P O R T A R E 1´214´214,40
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R I P O R T O 1´214´214,40

55 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata

TOS20_04.F esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non

08.012.003 autoestinguente, con resistenza meccani ... e a 10 cm e con rinfianco

ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo

di 10 cm. diametro 160 mm

POLIFERA ENEL MT 3,00 110,00 330,00

SOMMANO m 330,00 7,27 2´399,10

56 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per

TOS20_04.B raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa

12.001.001 dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva

granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30

cm

POLIFORA ENEL MT

INTEGRAZIONE ALLO SCAVO 110,00 1,000 0,330 36,30

SOMMANO m³ 36,30 23,70 860,31

57 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,

TOS20_05.A eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di

03.002.001 apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... ione e pulizia

del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.

profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

POLIFORA ENEL MT

INTERO VIALE INTERESSATO DALLA POLIFORA

SUPERFICE DA GRAFICO 650,00

SOMMANO metroquadro per centimetro 650,00 0,59 383,50

58 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili

TOS20_04.A di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con

07.002.002 mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento

POLIFORA ENEL MT

FRESARURA 650,00 0,030 19,50

SOMMANO m³ 19,50 15,96 311,22

59 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso

TOS20_04.E con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura

02.002.001 con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto

indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura

0/20, spessore compresso 6 cm

POLIFORA ENEL MT

INTEGRAZIONE ALLO SCAVO 110,00 1,000 110,00

SOMMANO m² 110,00 11,24 1´236,40

60 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso

TOS20_04.E con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura

02.002.002 con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo

quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più

o in meno alla voce precedente

POLIFORA ENEL MT

INTEGRAZIONE ALLO SCAVO 110,00 1,000 3,000 330,00

SOMMANO m² 330,00 1,76 580,80

61 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,

TOS20_04.E compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi

02.003.003 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato

nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10,

spessore finito compresso 3 cm

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

A   R I P O R T A R E 1´219´985,73
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POLIFORA ENEL MT

INTERO VIALE INTERESSATO DALLA POLIFERA

SUPERFICE DA GRAFICO 650,00

SOMMANO m² 650,00 6,76 4´394,00

62 Livellamento di massetti per pavimentazioni, composto da malta

TOS21_02.E cementizia autolivellante pronta all’uso, steso con regolo o barra

05.015.001 livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

spessore fino a 20 mm

Livellamento area di intervento 1,00 130,000 130,00

SOMMANO m² 130,00 7,72 1´003,60

63 Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI EN 10365:2017,UNI EN

TOS21_PR.P 10024:1996 e UNI EN 10034:1995 fino a mm 240

06.006.001 opere di sotegno dei radiatori fronte parete 2´000,00

opere di rinforzo sostegni portone ad anta fissa e mobile 800,00

SOMMANO kg 2´800,00 1,27 3´556,00

64 Profilati per serramenti quadri e rettangolari

TOS21_PR.P nuovo telaio per porta di accesso alla Centrale 150,00

06.020.001 scatolati per rinforzo electrical room e comparti REI 500,00

SOMMANO kg 650,00 1,25 812,50

65 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in

TOS21_02.A genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per

03.004.001 vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e  ... molire; esclusa la

formazione di architravature e altri ripristini in muratura di pietrame

o mista di qualsiasi spessore

realizzazione nuovi vani porta 3,20 3,000 9,60

SOMMANO m³ 9,60 349,80 3´358,08

66 Fornitura e posa in opera di corda media tensione, sez. 95mmq,

NPE.001 CAVO RG7H1M1 12/20KV, compreso ogni onere e magistero,

escluso opere edili per la realizzazione del cavidotto da contabilizzarsi

a parte nei tratti interrati e nei tratti fuori terra

tratto interrato 3,00 110,00 330,00

si considera salita verso il trafo più tratto orizzontale 3,00 30,00 90,00

si considera risalita verso amarro più tratto orizzontale 3,00 20,00 60,00

discese 3,00 10,00 30,00

SOMMANO m 510,00 49,82 25´408,20

67 Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda da 95mmq, compreso

NPE.002 ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte

sezione interrata più richezza ai nodi 130,00 130,00

SOMMANO m 130,00 31,63 4´111,90

68 Fornitura e posa in opera di tubazione di scarico fumi in acciaio

NPE.003 INOX AISI 316 L, doppia parete, diametro netto interno 350 mm,

compreso ogni onere e magistero, trabattelli, pezzi speciali e

collegamento alla marmitta

collegamento dalla marmitta al condotto fumario esterno reso

disponibile 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 564,56 14´114,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

A   R I P O R T A R E 1´276´744,01
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69 Fornitura e posa in opera di nuove porte di accesso alla centrale

NPE.004 termica a servizio del locale trasformatore e porta di servizio per

manutenzione cogeneratore, come da layout indi ... antipanico (porta

locale trasformatore), griglie di aerazione, congegno di autochiusura,

verniciatura e cartellonistica.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´177,93 3´177,93

70 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,

TOS20_01.C fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da

02.001.003 profilati in lamiera di acciaio zincato da  ... lici per il fissaggio dei

serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della

parete per renderla REI 120

separazione scomparti MT e compartimentazioni varie per protezione

trafo 9,10 3,000 27,30

separazione scomparti MT e compartimentazioni varie per protezione

trafo 2,40 3,000 7,20

SOMMANO m² 34,50 74,47 2´569,22

71 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti

TOS20_01.C autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di

02.010.003 acciaio zincato sorretto da pendinature, dello  ... sa della struttura e la

stuccatura dei giunti. spessore 2 lastre in cartongesso REI 120 mm.

20 con orditura autoportante

cielo electrical room 9,10 2,400 21,84

SOMMANO m² 21,84 56,91 1´242,91

72 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o

TOS20_PR.P sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a

62.090.050 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compres ...

telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato

trasparente. kit completo per applicazione a sospensione

illuminazione electrical room con pannelli led 60x60 4,00

SOMMANO cad 4,00 20,80 83,20

73 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate

TOS20_PR.P conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con

62.080.130 autodiagnosi A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65

autonomia 3 h

potenziamento luci di emergenza in electrical room 2,00

potenziamento emergenza in corrispondenza dei quadri di manovra 4,00

SOMMANO cad 6,00 101,40 608,40

74 Accessori per quadri stagni in poliestere: Guida DIN a montaggio

TOS20_PR.P rapido - dim. 18 moduli

61.004.019 1,00

SOMMANO cad 1,00 5,56 5,56

75 Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta

TOS20_PR.P trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1,

61.002.004 CEI 23-48, CEI 23-49: dimensioni indicative l x h x p = 430 x 650 x

210 mm.

quadro di manovra e protezione luci e prese aggiunte 1,00

SOMMANO cad 1,00 179,02 179,02

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

A   R I P O R T A R E 1´284´610,25
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76 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN relè

TOS20_PR.P passo-passo 2NA+2NC 230V 16A

61.099.088 1,00

1,00

SOMMANO cad 2,00 52,40 104,80

77 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa

TOS20_PR.P da parete 3P+T 32A 400V IP65

62.022.032 2,00

SOMMANO cad 2,00 81,85 163,70

78 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva

TOS20_PR.P C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN

61.050.006 60947-2 6 KA) 1P+N x 16A

10,00

SOMMANO cad 10,00 12,07 120,70

79 Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese generali

M01024a ed utili dell'impresa

manodopera per assemblaggio impianti elettrici BT entro nuovo

compartimento 80,00

manodopera per assemblaggio impianti meccanici e modifiche porte

e portoni 80,00

manodopera per collegamenti polifera e locale tecnico/cabina elettrica 24,00

SOMMANO ora 184,00 27,23 5´010,32

80 Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese generali

M01025a ed utili dell'impresa

supporto per assemblaggio impianti elettrici BT entro nuovo

compartimento 80,00

manodopera per assemblaggio impianti meccanici e modifiche porte

e portoni 80,00

manodopera per collegamenti polifera e localetecnico/cabina elettrica 24,00

SOMMANO ora 184,00 25,42 4´677,28

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´294´687,05

T O T A L E   euro 1´294´687,05

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

A   R I P O R T A R E 



pag. 13

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Impianti Meccanici 1´094´878,69

  002 Impianti Elettrici 199´808,36

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´294´687,05

     Data, 28/04/2021

Il Tecnico
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Materiali per ponteggi: tavola metallica dimensioni 1.800 x 500 mm,

A13008l in acciaio zincato

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 20,61 412,20

2 Materiali per ponteggi: scala per tavola metallica in acciaio verniciato

A13008t 38,00

SOMMANO cadauno 38,00 22,08 839,04

3 Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche

A13024c verticali zincate, da montare ad interasse di 180 cm, dotate di tre

mensole con blocco a vite per il posizi ... m, con aste di altezza utile

pari a 120 cm dotate di sistema di regolazione dell'angolo di

inclinazione sulla

verticale

28,00

SOMMANO cadauno 28,00 112,00 3´136,00

4 Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a

A15023a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e

campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze a ...  comprensivo di

trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto

dei materiali, per i primi 30 giorni

120,00

SOMMANO mq 120,00 11,31 1´357,20

5 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione

A15030c opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai

piani, protezioni e quanto altro previs ... ri di montaggio, smontaggio

e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da

5,4 m fino a 12 m

3,00

integrazione per impiego trabattello per costruzione condotto scarico

fumi 3,00

SOMMANO cadauno 6,00 314,72 1´888,32

6 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera

SR3097e di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 435 x 603 mm

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 8,09 40,45

7 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso), conformi al

SR3101b DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale

fotoluminescente: 400 x 400 mm

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 15,25 76,25

8 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e

SR3104d prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,

con pellicola adesiva rifrangente: 500 x 590 mm

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 8,09 40,45

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

A   R I P O R T A R E 7´789,91
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9 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera

SR5023d di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: triangolare, lato 350 mm

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 0,51 2,55

10 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di

SR5025d alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: 700 x 500 mm

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 0,99 4,95

11 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in

SR5029d lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale,

con pellicola adesiva rifrangente: 400 x 500 mm

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 0,61 3,05

12 Bagno chimico portatile, con WC alla turca e lavamani, realizzato in

SR3132 resina delle dimensioni di 120 x 120 x 235 cm, peso vuoto circa 130

kg, con serbatoio in materiale plastico di raccolta liquami di 900 l

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´150,00 1´150,00

13 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere

SR5045c (strisce bianche e rosse) conformi alle  norme stabilite dal Codice

della Strada e dal Regolamento di attuazi ... o di cantieri; costo di

utilizzo della barriera per un mese: dimensioni 90 x 360 cm, con

strisce rifrangenti in classe I

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 35,32 353,20

14 Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con

SR5087f valvola a pulsante, valvola di sicurezza a  molla e manometro di

indicazione di carica, dotato di sistema di contro ... la pressione

tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di

utilizzo mensile: da 12 kg, classe 55A-233BC

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 2,67 13,35

15 Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo le

SR5088b normative vigenti, completo di valvola a  pulsante e dispositivo di

sicurezza, costo di utilizzo mensile: da 5 kg, classe 113 BC

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4,30 4,30

16 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di

SR5036 sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 6,96 208,80

17 Posizionamento di estintore con staffa a parete

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

A   R I P O R T A R E 9´530,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´530,11

SR5089 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 7,78 46,68

18 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici

SR5190b secondo le disposizioni del DM 15/7/2003  integrate con il Dlgs 81/

08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo

comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32

x 15 cm

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3,88 3,88

19 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/

SR5017d mq, resistente ai raggi ultravioletti,  indeformabile, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti di soste ... to fissati nel terreno a distanza

di 1 m: altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la

durata dei lavori

80,00

SOMMANO m 80,00 2,12 169,60

20 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti

SR 5194 in cantiere e il coordinatore per  l'esecuzione dei lavori, prevista

all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di

nuova impresa esecutrice. Costo medio pro- capite per ogni riunione.

8,00

integrazione riunioni per adeguamento COV-19 3,00

SOMMANO cadauno 11,00 380,00 4´180,00

21 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita

TOS21_17.N a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli

05.002.014 elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento,

incluso nolo per il primo mese.

recinzione per realizzazione scavo su strada in ragione di circa 110 m

più chiusure 75,00

SOMMANO cad 75,00 16,37 1´227,75

22 Informazione punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13

COV.1 del DPCM 17_5_2020 - Uso dei dispositivi e norme di

comoprtamento

formazione sull'uso dei DPI specifici 8,00

SOMMANO ore 8,00 35,45 283,60

23 Informazione punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13

COV.2 del DPCM 17_5_2020 - Modalità di utilizzo e sanificazione dei

mezzi

8,00

SOMMANO ore 8,00 35,45 283,60

24 Punto di controllo e attuazione delle misure

COV.3 si stima un totale di 100 ore per tutta la durata dell'appalto 100,00

SOMMANO ore 100,00 35,45 3´545,00

25 Fornitura e posa della cartellonistica COVID-19

COV.5 10,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

A   R I P O R T A R E 10,00 19´270,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 19´270,22

SOMMANO cadauno 10,00 5,00 50,00

26 Pulizia e sanificazione delle aree messe a disposizione dall'Ente per

COV.11 locale spogliatoio, ricovero, mensa, etc.

in ragione di un intervento settimanale ogni 20 mq per una previsione

di 10 settimane di occupazione *(par.ug.=10*20) 200,00 200,00

SOMMANO mq 200,00 2,20 440,00

27 DPI - Mascherina filtrante FFP2

COV.28 stima per intera forza lavoro massima presunta (6 persone) per 8 h di

impiego 1´500,00

SOMMANO cadauno 1´500,00 3,75 5´625,00

28 DPI-Guanti in nitrile

COV.42 in argione identica alle mascherine 1´500,00

SOMMANO paio 1´500,00 0,35 525,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 25´910,22

T O T A L E   euro 25´910,22

     Data, 28/04/2021

Il Tecnico
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

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

UNITARIO
misura

Nr. 1 Informazione punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17_5_2020 - Uso dei dispositivi e norme di

COV.1 comoprtamento

euro (trentacinque/45) ore 35,45

Nr. 2 Pulizia e sanificazione delle aree messe a disposizione dall'Ente per locale spogliatoio, ricovero, mensa, etc.

COV.11 euro (due/20) mq 2,20

Nr. 3 Informazione punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17_5_2020 - Modalità di utilizzo e sanificazione dei

COV.2 mezzi

euro (trentacinque/45) ore 35,45

Nr. 4 DPI - Mascherina filtrante FFP2

COV.28 euro (tre/75) cadauno 3,75

Nr. 5 Punto di controllo e attuazione delle misure

COV.3 euro (trentacinque/45) ore 35,45

Nr. 6 DPI-Guanti in nitrile

COV.42 euro (zero/35) paio 0,35

Nr. 7 Fornitura e posa della cartellonistica COVID-19

COV.5 euro (cinque/00) cadauno 5,00

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di corda media tensione, sez. 95mmq, CAVO RG7H1M1 12/20KV, compreso ogni onere e magistero,

NPE.001 escluso opere edili per la realizzazione del cavidotto da contabilizzarsi a parte nei tratti interrati e nei tratti fuori terra

euro (quarantanove/82) m 49,82

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda da 95mmq, compreso ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte

NPE.002 euro (trentauno/63) m 31,63

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di tubazione di scarico fumi in acciaio INOX AISI 316 L, doppia parete, diametro netto interno 350 mm,

NPE.003 compreso ogni onere e magistero, trabattelli, pezzi speciali e collegamento alla marmitta

euro (cinquecentosessantaquattro/56) m 564,56

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di nuove porte di accesso alla centrale termica a servizio del locale trasformatore e porta di servizio per

NPE.004 manutenzione cogeneratore, come da layout indicato, completa di ferramenta, maniglione antipanico (porta locale trasformatore),

griglie di aerazione, congegno di autochiusura, verniciatura e cartellonistica.

euro (tremilacentosettantasette/93) a corpo 3´177,93

Nr. 12 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del

TOS20_01.A cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50

04.014.001 euro (novanta/78) m³ 90,78

Nr. 13 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

TOS20_01.B euro (novantasette/46) m³ 97,46

04.003.001

Nr. 14 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da

TOS20_01.C profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle

02.001.003 strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con

il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici

per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla REI 120

euro (ventiotto/49) m² 28,49

Nr. 15 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio

TOS20_01.C zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la

02.010.003 stuccatura dei giunti. spessore 2 lastre in cartongesso REI 120 mm. 20 con orditura autoportante

euro (quattordici/95) m² 14,95

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso

TOS20_01.F sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

06.011.006 euro (duecentotredici/56) cad 213,56

Nr. 17 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con

TOS20_04.A mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento

07.002.002 euro (quindici/96) m³ 15,96

Nr. 18 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal

TOS20_04.B prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30

12.001.001 cm

euro (ventitre/70) m³ 23,70

Nr. 19 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura

TOS20_04.E con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

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

UNITARIO
misura

02.002.001 Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

euro (undici/24) m² 11,24

Nr. 20 idem c.s. ...di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

TOS20_04.E euro (uno/76) m² 1,76

02.002.002

Nr. 21 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi

TOS20_04.E attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10,

02.003.003 spessore finito compresso 3 cm

euro (sei/76) m² 6,76

Nr. 22 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale

TOS20_04.F in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

06.053.001 euro (duecentododici/10) cad 212,10

Nr. 23 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non

TOS20_04.F autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia

08.012.001 dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.

diametro 125 mm

euro (cinque/44) m 5,44

Nr. 24 idem c.s. ...cm. diametro 160 mm

TOS20_04.F euro (sette/27) m 7,27

08.012.003

Nr. 25 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di

TOS20_05.A apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di

03.002.001 spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

euro (zero/59) metroqua

dro

per

centimetr

o 0,59

Nr. 26 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con martello demolitore

TOS20_05.A euro (quattro/72) m 4,72

03.004.001

Nr. 27 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009

TOS20_PR.P euro (cinque/63) m² 5,63

23.001.012

Nr. 28 Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI

TOS20_PR.P 23-48, CEI 23-49: dimensioni indicative l x h x p = 430 x 650 x 210 mm.

61.002.004 euro (centosettantanove/02) cad 179,02

Nr. 29 Accessori per quadri stagni in poliestere: Guida DIN a montaggio rapido - dim. 18 moduli

TOS20_PR.P euro (cinque/56) cad 5,56

61.004.019

Nr. 30 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI

TOS20_PR.P EN 60947-2 6 KA) 1P+N x 16A

61.050.006 euro (dodici/07) cad 12,07

Nr. 31 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN relè passo-passo 2NA+2NC 230V 16A

TOS20_PR.P euro (cinquantadue/40) cad 52,40

61.099.088

Nr. 32 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da parete 3P+T 32A 400V IP65

TOS20_PR.P euro (ottantauno/85) cad 81,85

62.022.032

Nr. 33 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con

TOS20_PR.P autodiagnosi A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h

62.080.130 euro (centouno/40) cad 101,40

Nr. 34 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a

TOS20_PR.P 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di

62.090.050 apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e

schermo in policarbonato trasparente. kit completo per applicazione a sospensione

euro (venti/80) cad 20,80

Nr. 35 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per

TOS21_02.A vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la

03.004.001 formazione di architravature e altri ripristini in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore

euro (trecentoquarantanove/80) m³ 349,80

Nr. 36 Livellamento di massetti per pavimentazioni, composto da malta cementizia autolivellante pronta all’uso, steso con regolo o barra

TOS21_02.E livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a 20 mm

05.015.001 euro (sette/72) m² 7,72

COMMITTENTE: 
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Nr. 37 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con

TOS21_17.N pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.

05.002.014 euro (sedici/37) cad 16,37

Nr. 38 Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI EN 10365:2017,UNI EN 10024:1996 e UNI EN 10034:1995 fino a mm 240

TOS21_PR.P euro (uno/27) kg 1,27

06.006.001

Nr. 39 Profilati per serramenti quadri e rettangolari

TOS21_PR.P euro (uno/25) kg 1,25

06.020.001

     Data, 28/04/2021

Il Tecnico
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Analisi Numero 1 Tariffa m

OGGETTO U.M QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO TOTALE

B - Manodopera € 26,33

1.1 Operaio 5° (M01024a) ore 0,500              27,23€            13,62€          

1.2 Operaio 4° (M01025a) ore 0,500              25,42€            12,71€          

A - Materiali € 12,81

CAVO RG7H1M1 12/20KV m 1,000              12,81€            12,81€          

C - Trasporti € 0,26

% 2,000              12,81€            0,26€            

-€             

-€             

-€             

-€             

D - Noli € 0,00

-€             

-€             

-€             

-€             

-€             

€ 39,39

F - Spese generali

% 15% 39,39            5,91                  

G - Utile d'impresa  

% 10% 45,29            4,53                  

 

€ 10,44

€ 49,82

Totale Prezzo Applicato € 49,82

Incidenza mano d'opera 66,84%

 Monte ore 1,000            

TOT. Trasporti

TOT. Noli

SOMMANO = A+B+C+D

Sommano Spese generali ed Utili

TOTALE

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 

Progetto Esecutivo Impianto di Cogenerazione

NPE.001

Fornitura e posa in opera di corda media tensione, sez. 95mmq, CAVO RG7H1M1 12/20KV, compreso ogni onere e magistero, escluso opere 

edili per la realizzazione del cavidotto da contabilizzarsi a parte nei tratti interrati e nei tratti fuori terra

TOT. Manodopera

TOT. Materiali



Analisi Numero 2 Tariffa m

OGGETTO U.M QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO TOTALE

B - Manodopera € 13,16

1.1 Operaio 5° (M01024a) ore 0,250              27,23€            6,81€            

1.2 Operaio 4° (M01025a) ore 0,250              25,42€            6,36€            

-€             

A - Materiali € 11,61

corda nuda peso circa 1kg/m m 1,000              11,61€            11,61€          

-€             

-€             

-€             

-€             

-€             

-€             

-€             

C - Trasporti € 0,23

% 2,000              11,61€            0,23€            

-€             

-€             

-€             

-€             

D - Noli € 0,00

-€             

-€             

-€             

-€             

-€             

€ 25,00

F - Spese generali

% 15% 25,00            3,75                  

G - Utile d'impresa  

% 10% 28,76            2,88                  

 

€ 6,63

€ 31,63

Totale Prezzo Applicato € 31,63

Incidenza mano d'opera 52,64%

 Monte ore 0,500            

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 

Progetto Esecutivo Impianto di Cogenerazione

NPE.002

Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda da 95mmq, compreso ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte

TOT. Manodopera

TOT. Materiali

TOT. Trasporti

TOT. Noli

SOMMANO = A+B+C+D

Sommano Spese generali ed Utili

TOTALE



Analisi Numero 3 Tariffa a corpo

OGGETTO U.M QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO TOTALE

B - Manodopera € 78,07

1.1 Operaio 5° (M01024a) ore 1,000              27,23€            27,23€          

1.2 Operaio 4° (M01025a) ore 2,000              25,42€            50,84€          

-€             

A - Materiali € 361,00

canna fumaria m 1,000              350,00€          350,00€        

sotegni cad 2,000              5,50€              11,00€          

-€             

-€             

-€             

-€             

-€             

-€             

C - Trasporti € 7,22

% 2,000              361,00€          7,22€            

-€             

-€             

-€             

-€             

D - Noli € 0,00

-€             

-€             

-€             

-€             

-€             

€ 446,29

F - Spese generali

% 15% 446,29          66,94                

G - Utile d'impresa  

% 10% 513,23          51,32                

 

€ 118,27

€ 564,56

Totale Prezzo Applicato € 564,56

Incidenza mano d'opera 17,49%

 Monte ore 3,000            

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 

Progetto Esecutivo Impianto di Cogenerazione

NPE.003

Fornitura e posa in opera di tubazone di scarico fumi in acciaio INOX AISI 316 L, doppia parete, diametro netto interno 350 mm, compreso 

ogni onere e magistero, trabattelli, pezzi speciali e collegamento alla marmitta

TOT. Manodopera

TOT. Materiali

TOT. Trasporti

TOT. Noli

SOMMANO = A+B+C+D

Sommano Spese generali ed Utili

TOTALE



Analisi Numero 4 Tariffa a corpo

OGGETTO U.M QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO TOTALE

B - Manodopera € 421,20

1.1 Operaio 5° (M01024a) ore 8,000              27,23€            217,84€        

1.2 Operaio 4° (M01025a) ore 8,000              25,42€            203,36€        

-€             

A - Materiali € 2 050,00

carpenteria a.c. 1,000              600,00€          600,00€        

porta metallica grigliata cm 120x300 completa di maniglione 

antipanico
cad

1,000              400,00€          400,00€        

sopraluce grigliato cm 120x80 cad 1,000              250,00€          250,00€        

porta metallica di servizio al cogeneratore cm 200x300 cad 1,000              500,00€          500,00€        

sopraluce grigliato cm 200x80 cad 1,000              300,00€          300,00€        

-€             

-€             

-€             

C - Trasporti € 41,00

% 2,000              2 050,00€       41,00€          

-€             

-€             

-€             

-€             

D - Noli € 0,00

-€             

-€             

-€             

-€             

-€             

€ 2 512,20

F - Spese generali

% 15% 2 512,20       376,83              

G - Utile d'impresa  

% 10% 2 889,03       288,90              

 

€ 665,73

€ 3 177,93

Totale Prezzo Applicato € 3 177,93

Incidenza mano d'opera 16,77%

 Monte ore 16,000          

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 

Progetto Esecutivo Impianto di Cogenerazione

NPE.004

Fornitura e posa in opera di nuove porte di accesso alla centrale termica a servizio del locale trasformatore e porta di servizio per 

manutenzione cogeneratore, come da layout indicato, completa di ferramenta, maniglione antipanico (porta locale trasformatore), griglie di 

aerazione, congegno di autochiusura, verniciatura e cartellonistica.

TOT. Manodopera

TOT. Materiali

TOT. Trasporti

TOT. Noli

SOMMANO = A+B+C+D

Sommano Spese generali ed Utili

TOTALE
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pag. 2

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: Ø

013039o nominale 150 mm, PN 16

Sommano cadauno 32,00 32,00 --- 57,82 1´850,24 1´850,24

2 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma

023023o etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante

l'incendio conforme CEI 20-22 II: unipolare FG16R16: sezione 240 mm²

Sommano m 2´000,00 400,00 -1´600,00 30,81 61´620,00 12´324,00 49´296,00 -80,000

3 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma

023027g etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante

l'incendio conforme CEI 20-22 II: pentapolare FG16R16: sezione 25 mm²

Sommano m 200,00 200,00 --- 19,48 3´896,00 3´896,00

4 Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del

023085j rivestimento protettivo non inferiore a 14 μ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o

forato coperchio escluso:

sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm

Sommano m 200,00 200,00 --- 10,31 2´062,00 2´062,00

5 Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del

023085m rivestimento protettivo non inferiore a 14 μ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o

forato coperchio escluso:

sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm

Sommano m 300,00 55,00 -245,00 18,75 5´625,00 1´031,25 4´593,75 -81,667

6 Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327,

023086p spessore del  rivestimento protettivo non inferiore a 14 μ, con esclusione del coperchio: deviazione

piana a 45° o 90°: sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm

Sommano cadauno 10,00 10,00 --- 31,14 311,40 311,40

7 Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327,

023087d spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 μ, con esclusione del coperchio: deviazione in

salita o in discesa, a 45°

o 90°: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm

Sommano cadauno 10,00 10,00 --- 14,59 145,90 145,90

8 Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327,

023087m spessore del  rivestimento protettivo non inferiore a 14 μ, con esclusione del coperchio: deviazione

in salita o in discesa, a 45°

o 90°: sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm

Sommano cadauno 10,00 10,00 --- 28,51 285,10 285,10

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

A   R I P O R T A R E 53´889,75
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 53´889,75

9 Mensola a parete in lamiera di acciaio pressopiegata preforata, per carichi pesanti, profilo a C 41 x

023100b 41 mm, per passerella reticolata: con zincatura galvanica a caldo, sbalzo 200 mm

Sommano cadauno 35,00 35,00 --- 26,83 939,05 939,05

10 Mensola a parete in lamiera di acciaio pressopiegata preforata, per carichi pesanti, profilo a C 41 x

023100e 41 mm, per passerella reticolata: con zincatura galvanica a caldo, sbalzo 500 mm

Sommano cadauno 105,00 55,00 -50,00 43,29 4´545,45 2´380,95 2´164,50 -47,619

11 Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in lamiera zincata a caldo con processo

023103d Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 μ: per

elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 6/10 mm

Sommano m 200,00 200,00 --- 5,75 1´150,00 1´150,00

12 Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in lamiera zincata a caldo con processo

023104e Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 μ: per

elementi di lunghezza 1,5 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 500 mm, spessore 12/10

mm

Sommano m 300,00 55,00 -245,00 20,36 6´108,00 1´119,80 4´988,20 -81,667

13 Setto separatore in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento non

023111a inferiore a 14 μ, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per

canale di altezza: 75 mm

Sommano m 200,00 200,00 --- 4,13 826,00 826,00

14 Tubo in acciaio senza saldatura, non legato di base a norma UNI EN 10216-1, con estremità lisce: Ø

023193d esterno 76,1 ÷ 133,0 mm

Sommano kg 6´350,00 6´350,00 --- 1,93 12´255,50 12´255,50

15 Vaso di espansione saldato collaudato INAIL, pressione massima di esercizio 5 bar fino a 200 l, 6

023208i bar oltre i 200 l, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C , attacco 1" M della capacità di: 500 l

Sommano cadauno 2,00 2,00 --- 638,40 1´276,80 1´276,80

16 Termometro con attacco radiale e scala graduata di temperatura 0 ÷ 120 °C, Ø del quadrante 80 mm,

023222 attacco posteriore 1/2" M, conforme INAIL

Sommano cadauno 8,00 8,00 --- 28,70 229,60 229,60

17 Manometro con quadrante del Ø di 80 mm, conforme INAIL, completo di riccio di isolamento,

023223b rubinetto portamanometro con flangia di controllo: radiale: Ø 80 mm, attacco 3/8"

Sommano cadauno 8,00 8,00 --- 15,54 124,32 124,32

18 Pozzetto per termometro campione INAIL, Ø 1/2": lunghezza 100 mm

023226b Sommano cadauno 8,00 8,00 --- 5,73 45,84 45,84

19 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: Ø 150 mm

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

A   R I P O R T A R E 61´042,45
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 61´042,45

023440k Sommano cadauno 2,00 2,00 --- 256,25 512,50 512,50

20 Valvola a farfalla biflangiata a doppio eccentrico wafer PN 10, corpo in ghisa lamellare, lente in

023453a ghisa sferoidale, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, completa di leva: Ø 150 mm

Sommano cadauno 20,00 20,00 --- 364,50 7´290,00 7´290,00

21 Valvola lug a farfalla completa di leva, corpo in ghisa sferoidale GG-40, anello di tenuta in EPDM,

023457g albero in acciaio AISI 303 e verniciatura epossidica: Ø nominale 150 mm

Sommano cadauno 16,00 16,00 --- 93,50 1´496,00 1´496,00

22 Valvola di taratura in ghisa grigia GG-25, flangiata PN 16: Ø nominale 150 mm

023460i Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 915,50 915,50 915,50

23 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato con cestello in acciaio inox, PN 16: Ø 150 mm

023481k Sommano cadauno 4,00 4,00 --- 161,50 646,00 646,00

24 Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone,

023488b galleggiante in  polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura

massima d'esercizio 115 °C: completo di rubinetto di intercettazione automatico: Ø 1/2"

Sommano cadauno 4,00 4,00 --- 15,89 63,56 63,56

25 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16: Ø 150 mm

023495h Sommano cadauno 10,00 10,00 --- 57,90 579,00 579,00

26 Contatore volumetrico a mulinello, completo di lanciaimpulsi con contatto a lamelle da 1000 l/imp.

023516e per contabilizzazione dell'energia di un impianto mediante collegamento ad integr ... mperatura

massima 90 °C, grado di

protezione IP 68, montaggio orizzontale: Ø nominale 150 mm, portata nominale 150 m³/h

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 997,50 997,50 997,50

27 Unità di conteggio impulsi per installazione su barra DIN, alimentazione 220 V, assorbimento 3 VA,

023517 grado di  protezione IP 40

Sommano cadauno 2,00 2,00 --- 98,00 196,00 196,00

28 Contabilizzatore della quantità di energia termica e frigorifera in funzione della quantità d'acqua

023518a nell'impianto e dalla differenza di temperatura dell'acqua tra la tubazione di m ... to, completo di

sonde da 2 m, assorbimento 0,5 VA, predisposto per montaggio su barra DIN: alimentazione

elettrica 230 V

Sommano cadauno 2,00 2,00 --- 273,00 546,00 546,00

29 Scheda interfaccia per singolo contatore di calore per possibilità di lettura centralizzata

023522 Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 74,88 74,88 74,88

30 Centralina di concentrazione dati per registrazione centralizzata dei consumi fino ad un massimo di

023523 250 appartamenti con possibilità di trasmissione dati tramite sistema M-BUS

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

A   R I P O R T A R E 61´042,45
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 61´042,45

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 759,99 759,99 759,99

31 Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo

025173b unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessib ...  filettati e di

adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 6 a 16 mm² Alimentazione

motori

Sommano m 10,00 10,00 --- 49,20 492,00 492,00

32 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di

105034 portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri

di discarica

Trasporto in discarica

Sommano mc 30,00 30,00 --- 48,40 1´452,00 1´452,00

33 Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2

113004m x 2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151: tensione primaria fino a

17,5 kV: potenza 1.600 kVA

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 21´310,90 21´310,90 21´310,90

34 Accessori: termometro a quadrante

113006a Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 135,80 135,80 135,80

35 Accessori: centralina termometrica digitale con esclusione delle resistenze

113006d Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 611,10 611,10 611,10

36 Accessori: terna di termoresistenze da 100 ohm

113006e Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 145,00 145,00 145,00

37 Accessori: sistema di ventilazione forzata, per aumento della potenza nominale fino al 40%, per

113006i trasformatori di potenza non superiore a 3150 kVA, senza centralina di comando

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 2´619,00 2´619,00 2´619,00

38 Accessori: centralina di comando per sistema di ventilazione forzata

113006j Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 582,00 582,00 582,00

39 Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da

115036b demolizioni: rifiuti speciali, esclusi quelli tossici o pericolosi (metalli, legno, plastica, vetro, ecc.)

Sommano kg 15´600,00 15´600,00 --- 0,15 2´340,00 2´340,00

40 Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa

M01024a Sommano ora 470,00 654,00 184,00 27,23 12´798,10 17´808,42 5´010,32 39,149

41 Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa

M01025a Sommano ora 836,00 1´020,00 184,00 25,42 21´251,12 25´928,40 4´677,28 22,010

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

A   R I P O R T A R E 9´687,60 61´042,45
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 9´687,60 61´042,45

42 Autogrù da: 50.000 kg: a caldo

N04154a Sommano ora 16,00 16,00 --- 91,56 1´464,96 1´464,96

43 Cogeneratore di potenza complessiva pari a 1013 kW elettrici e 1056 kW termici (caratteristiche

NP01 tecniche come da progetto)

Sommano cadauno 1´032

1,00 1,00 --- 438,00 1´032´438,00 1´032´438,00

44 Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore a cerniera per installazione da

NP03 interno e fissaggio a parete in cabine secondarie. Denominato a cerniera in quanto  ... i rompi arco in

materiale speciale, azionate da bielle isolanti antitraccia. Isolatori in resina epossidica antitraccia.

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 5´949,24 5´949,24 5´949,24

45 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di potenza comprensivo di protezione generale e

NP04 dispositivo di

 interfaccia come richiesto dalla CEI 0-16 per gli utenti attivi.

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 36´152,88 36´152,88 36´152,88

46 Fornitura e posa in opera di corda media tensione, sez. 95mmq, CAVO RG7H1M1 12/20KV,

NPE.001 compreso ogni onere e magistero, escluso opere edili per la realizzazione del cavidotto da

contabilizzarsi a parte nei tratti interrati e nei tratti fuori terra

Sommano m --- 510,00 510,00 49,82 --- 25´408,20 25´408,20

47 Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda da 95mmq, compreso ogni onere e accessorio per

NPE.002 dare il lavoro finito a regola d'arte

Sommano m --- 130,00 130,00 31,63 --- 4´111,90 4´111,90

48 Fornitura e posa in opera di tubazione di scarico fumi in acciaio INOX AISI 316 L, doppia parete,

NPE.003 diametro netto interno 350 mm, compreso ogni onere e magistero, trabattelli, pezzi speciali e

collegamento alla marmitta

Sommano m --- 25,00 25,00 564,56 --- 14´114,00 14´114,00

49 Fornitura e posa in opera di nuove porte di accesso alla centrale termica a servizio del locale

NPE.004 trasformatore e porta di servizio per manutenzione cogeneratore, come da layout indi ... antipanico

(porta locale trasformatore), griglie di aerazione, congegno di autochiusura, verniciatura e

cartellonistica.

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 3´177,93 --- 3´177,93 3´177,93

50 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso

TOS20_01.A accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50

04.014.001 Sommano m³ --- 121,00 121,00 90,78 --- 10´984,38 10´984,38

51 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 -

TOS20_01.B consistenza S3

04.003.001 Sommano m³ --- 11,00 11,00 97,46 --- 1´072,06 1´072,06

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

A   R I P O R T A R E 68´556,07 61´042,45
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QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 68´556,07 61´042,45

52 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti

TOS20_01.C autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da  ... lici per il

02.001.003 fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla

REI 120

Sommano m² --- 34,50 34,50 74,47 --- 2´569,22 2´569,22

53 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita

TOS20_01.C da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello  ... sa della struttura e la

02.010.003 stuccatura dei giunti. spessore 2 lastre in cartongesso REI 120 mm. 20 con orditura autoportante

Sommano m² --- 21,84 21,84 56,91 --- 1´242,91 1´242,91

54 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile

TOS20_01.F e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a

06.011.006 cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Sommano cad --- 7,00 7,00 213,56 --- 1´494,92 1´494,92

55 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e

TOS20_04.A provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di

07.002.002 smaltimento

Sommano m³ --- 140,50 140,50 15,96 --- 2´242,38 2´242,38

56 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della

TOS20_04.B prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con

12.001.001 curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

Sommano m³ --- 36,30 36,30 23,70 --- 860,31 860,31

57 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso

TOS20_04.E ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo

02.002.001 quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore

compresso 6 cm

Sommano m² --- 110,00 110,00 11,24 --- 1´236,40 1´236,40

58 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso

TOS20_04.E ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte

02.002.002 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce

precedente

Sommano m² --- 330,00 330,00 1,76 --- 580,80 580,80

59 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano

TOS20_04.E d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto

02.003.003 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso

3 cm

Sommano m² --- 650,00 650,00 6,76 --- 4´394,00 4´394,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

A   R I P O R T A R E 83´177,01 61´042,45
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R I P O R T O 83´177,01 61´042,45

60 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta

TOS20_04.F cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

06.053.001 Sommano cad --- 7,00 7,00 212,10 --- 1´484,70 1´484,70

61 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata,

TOS20_04.F protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccani ... e a 10 cm e con

08.012.001 rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. diametro

125 mm

Sommano m --- 25,00 25,00 5,44 --- 136,00 136,00

62 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata,

TOS20_04.F protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccani ... e a 10 cm e con

08.012.003 rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. diametro

160 mm

Sommano m --- 330,00 330,00 7,27 --- 2´399,10 2´399,10

63 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice

TOS20_05.A operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... ione e pulizia

03.002.001 del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5

cm.

Sommano metroquadro per centimetro --- 650,00 650,00 0,59 --- 383,50 383,50

64 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con martello demolitore

TOS20_05.A Sommano m --- 220,00 220,00 4,72 --- 1´038,40 1´038,40

03.004.001

65 Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente

TOS20_PR.P alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: dimensioni indicative l x h x p = 430 x 650 x

61.002.004 210 mm.

Sommano cad --- 1,00 1,00 179,02 --- 179,02 179,02

66 Accessori per quadri stagni in poliestere: Guida DIN a montaggio rapido - dim. 18 moduli

TOS20_PR.P Sommano cad --- 1,00 1,00 5,56 --- 5,56 5,56

61.004.019

67 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione

TOS20_PR.P secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+N x 16A

61.050.006 Sommano cad --- 10,00 10,00 12,07 --- 120,70 120,70

68 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN relè passo-passo 2NA+2NC 230V

TOS20_PR.P 16A

61.099.088 Sommano cad --- 2,00 2,00 52,40 --- 104,80 104,80

69 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da parete 3P+T 32A 400V IP65

TOS20_PR.P Sommano cad --- 2,00 2,00 81,85 --- 163,70 163,70

62.022.032

70 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

A   R I P O R T A R E 89´192,49 61´042,45
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TOS20_PR.P classe di isolamento II con autodiagnosi A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65

62.080.130 autonomia 3 h

Sommano cad --- 6,00 6,00 101,40 --- 608,40 608,40

71 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI

TOS20_PR.P EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compres ...

62.090.050 telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente. kit completo per

applicazione a sospensione

Sommano cad --- 4,00 4,00 20,80 --- 83,20 83,20

72 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio

TOS21_02.A di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e  ... molire; esclusa la

03.004.001 formazione di architravature e altri ripristini in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore

Sommano m³ --- 9,60 9,60 349,80 --- 3´358,08 3´358,08

73 Livellamento di massetti per pavimentazioni, composto da malta cementizia autolivellante pronta

TOS21_02.E all’uso, steso con regolo o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

05.015.001 spessore fino a 20 mm

Sommano m² --- 130,00 130,00 7,72 --- 1´003,60 1´003,60

74 Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI EN 10365:2017,UNI EN 10024:1996 e UNI EN

TOS21_PR.P 10034:1995 fino a mm 240

06.006.001 Sommano kg --- 2´800,00 2´800,00 1,27 --- 3´556,00 3´556,00

75 Profilati per serramenti quadri e rettangolari

TOS21_PR.P Sommano kg --- 650,00 650,00 1,25 --- 812,50 812,50

06.020.001

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
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R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

C LAVORI A CORPO  euro 1´257´115,23 1´294´687,05 37´571,82 2,989

C:001 Impianti Meccanici 1´094´878,69 1´094´878,69 ---

C:001.001      Materiali 29´859,23 29´859,23 ---

C:001.002      Manodopera 27´324,50 27´324,50 ---

C:001.003      Offerte fornitori 1´032´438,00 1´032´438,00 ---

C:001.004      Noli, trasporti e smaltimenti 5´256,96 5´256,96 ---

C:002 Impianti Elettrici 162´236,54 199´808,36 37´571,82 23,159

C:002.001      Materiali 113´409,70 52´367,25 61´042,45 -53,825

C:002.002      Manodopera 6´724,72 6´724,72 ---

C:002.003      Offerte fornitori 42´102,12 42´102,12 ---

C:002.005      Scavi e modifiche in variante --- 98´614,27 98´614,27 (*)

(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
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R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 1´257´115,23 1´294´687,05 98´614,27 61´042,45

Totale variazione  euro 37´571,82 2,989

     Data, 28/04/2021

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese  [Y:\Studio\OSPEDALE SIENA\PERIZIA DI VARIANTE\PERIZIA FINALE\Computo generale a base d'appalto.dcf - Y:\Studio\OSPEDALE SIENA\PERIZIA DI VARIANTE\PERIZIA FINALE\Computo metrico estimativo perizia di va

A   R I P O R T A R E 
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QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Materiali per ponteggi: tavola metallica dimensioni 1.800 x 500 mm, in acciaio zincato

A13008l Sommano cadauno 20,00 20,00 --- 20,61 412,20 412,20

2 Materiali per ponteggi: scala per tavola metallica in acciaio verniciato

A13008t Sommano cadauno 38,00 38,00 --- 22,08 839,04 839,04

3 Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, da montare ad

A13024c interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizi ... m, con aste di altezza utile pari a

120 cm dotate di sistema di regolazione dell'angolo di inclinazione sulla

verticale

Sommano cadauno 26,00 28,00 2,00 112,00 2´912,00 3´136,00 224,00 7,692

4 Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto

A15023a vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze a ...  comprensivo di trasporto,

approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

Sommano mq 110,00 120,00 10,00 11,31 1´244,10 1´357,20 113,10 9,091

5 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di

A15030c lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previs ... ri di montaggio, smontaggio e

ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m

Sommano cadauno 3,00 6,00 3,00 314,72 944,16 1´888,32 944,16 100,000

6 Informazione punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17_5_2020 - Uso dei

COV.1 dispositivi e norme di comoprtamento

Sommano ore --- 8,00 8,00 35,45 --- 283,60 283,60

7 Pulizia e sanificazione delle aree messe a disposizione dall'Ente per locale spogliatoio, ricovero, mensa, etc.

COV.11 Sommano mq --- 200,00 200,00 2,20 --- 440,00 440,00

8 Informazione punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17_5_2020 - Modalità di

COV.2 utilizzo e sanificazione dei mezzi

Sommano ore --- 8,00 8,00 35,45 --- 283,60 283,60

9 DPI - Mascherina filtrante FFP2

COV.28 Sommano cadauno --- 1´500,00 1´500,00 3,75 --- 5´625,00 5´625,00

10 Punto di controllo e attuazione delle misure

COV.3 Sommano ore --- 100,00 100,00 35,45 --- 3´545,00 3´545,00

11 DPI-Guanti in nitrile

COV.42 Sommano paio --- 1´500,00 1´500,00 0,35 --- 525,00 525,00

12 Fornitura e posa della cartellonistica COVID-19

COV.5 Sommano cadauno --- 10,00 10,00 5,00 --- 50,00 50,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
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pag. 3

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 12´033,46

13 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per

SR 5194 l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova

impresa esecutrice. Costo medio pro- capite per ogni riunione.

Sommano cadauno 8,00 11,00 3,00 380,00 3´040,00 4´180,00 1´140,00 37,500

14 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva

SR3097e rifrangente: 435 x 603 mm

Sommano cadauno 5,00 5,00 --- 8,09 40,45 40,45

15 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10:

SR3101b monofacciale fotoluminescente: 400 x 400 mm

Sommano cadauno 5,00 5,00 --- 15,25 76,25 76,25

16 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in

SR3104d lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 500 x 590 mm

Sommano cadauno 5,00 5,00 --- 8,09 40,45 40,45

17 Bagno chimico portatile, con WC alla turca e lavamani, realizzato in resina delle dimensioni di 120 x 120 x

SR3132 235 cm, peso vuoto circa 130 kg, con serbatoio in materiale plastico di raccolta liquami di 900 l

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 1´150,00 1´150,00 1´150,00

18 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,

SR5017d indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di soste ... to fissati nel terreno a distanza di 1 m:

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

Sommano m 80,00 80,00 --- 2,12 169,60 169,60

19 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola

SR5023d adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: triangolare, lato 350 mm

Sommano cadauno 5,00 5,00 --- 0,51 2,55 2,55

20 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva

SR5025d rifrangente; costo di utilizzo mensile: 700 x 500 mm

Sommano cadauno 5,00 5,00 --- 0,99 4,95 4,95

21 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo

SR5029d mensile: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 400 x 500 mm

Sommano cadauno 5,00 5,00 --- 0,61 3,05 3,05

22 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio

SR5036 Sommano cadauno 26,71 30,00 3,29 6,96 185,90 208,80 22,90 12,318

23 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle

SR5045c norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazi ... o di cantieri; costo di utilizzo della

barriera per un mese: dimensioni 90 x 360 cm, con strisce rifrangenti in classe I

Sommano cadauno 10,00 10,00 --- 35,32 353,20 353,20

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
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24 Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a

SR5087f molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di contro ... la pressione tramite valvola di non

ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 12 kg, classe 55A-233BC

Sommano cadauno 5,00 5,00 --- 2,67 13,35 13,35

25 Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo le normative vigenti, completo di valvola a

SR5088b pulsante e dispositivo di sicurezza, costo di utilizzo mensile: da 5 kg, classe 113 BC

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 4,30 4,30 4,30

26 Posizionamento di estintore con staffa a parete

SR5089 Sommano cadauno 6,00 6,00 --- 7,78 46,68 46,68

27 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/2003

SR5190b integrate con il Dlgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali

reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 3,88 3,88 3,88

28 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica

TOS21_17.N diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento,

05.002.014 incluso nolo per il primo mese.

Sommano cad --- 75,00 75,00 16,37 --- 1´227,75 1´227,75

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
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CONFRONTO CATEGORIE

C LAVORI A CORPO  euro 11´486,11 25´910,22 14´424,11 125,579
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Importo Totale  euro 11´486,11 25´910,22 14´424,11 ---

Totale variazione  euro 14´424,11 125,579

     Data, 28/04/2021

Il Tecnico
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 

 

Lavori di: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI COGENERAZIONE, PRESSO IL PRESIDIO 

OSPEDALIERO SANTA MARIA ALLE SCOTTE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE  
CUP: I67H18002120007   CIG: 8139593C9F 

Impresa:  FALCO GROUP S.r.l. – Sede legale in Corso Umberto I, 379 – Caivano (NA) – P.IVA 08610291216  

 

Contratto sottoscritto il 14/10/2020     

Importo base di gara:           € 1.268.601,34 

 

comprendente: 

oneri per lavori          €   1.257.115,23 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta                 €        11.486,11 

 

Importo a base di contratto dedotto del ribasso d’asta sui lavori del  24,88 %   €  955.831,07 

di cui 

per l’esecuzione dei lavori          €   944.344,96 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta               €     11.486,11 

 

    

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

 
L’anno duemilaventuno  il giorno ______ del mese di ____________, tra: 

- L’ing  Paolo Vecci Innocenti, Responsabile del procedimento per i lavori in oggetto, il quale interviene nel presente atto in 

nome e per conto della citata Azienda, in qualità di Direttore ad interim della UOC Realizzazioni,  rappresentata dal Direttore 

ad interim UOC Ing Paolo Vecci Innocenti, nato ==========,  c.f. =========, domiciliato per la carica presso l'Ente, 

Strada delle Scotte n. 14, legittimato a sottoscrivere i contratti di appalto di lavori pubblici in forza della delega attribuita 

con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda medesima n. 632 del 04.06.2021, esecutiva ai sensi di legge; 

- Il signor Pietro Falco, nato a ==== il =======, C.F. ========== e domiciliato per l’incarico presso la Società di cui 

sotto, il quale interviene nel presente atto, per conto e nella rappresentanza di FALCO GROUP S.r.l. con sede a Caivano 

(NA), via Umberto I n 379, C.F. e P.IVA 08610291216 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli,  

 

PREMESSO che: 

 con contratto sottoscritto il 14/10/2020 , venivano affidati all’impresa FALCO GROUP S.r.l. i LAVORI DI REALIZZAZIONE 

DI UN SISTEMA DI COGENERAZIONE, PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA ALLE SCOTTE DELL’AZIENDA 

OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE per la somma netta di € 955.831,07 di cui € 11.486,11 per oneri della sicurezza; 

 che in data 07/04/2021 il Direttore dei Lavori veniva incaricato di redigere una perizia di variante nella quale si tenesse 

conto delle variazioni introdotte in cantiere per le migliorie concordate in corso d’opera riferite alle modalità di trasporto 

dell’energia elettrica dal locale cogeneratore al locale cabina nonché gli oneri aggiuntivi ai fini della sicurezza scaturiti 

dall’emergenza sanitaria da COVID 19; 
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 con deliberazione n°_____ in data __/___/2021 del Direttore Generale, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la 

perizia suppletiva e di variante n 1 predisposta dal Direttore dei lavori, ing. Roberto Corrieri in data 28 aprile 2021 che 

portava l’importo complessivo dei lavori a netti  €. 972.568,91 oltre a oneri per la sicurezza pari a  €. 25.910,22; 

 rispetto alle opere principali affidate all’impresa FALCO GROUP S.r.l. con il contratto dinanzi citato, i maggiori e diversi 

lavori da affidarsi con il presente atto comportano un supero di spesa, di  €. 42.648,06 al netto del ribasso d’asta del 

 24,88 %. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue: 

 

1) Il signor Pietro Falco in rappresentanza della società FALCO GROUP S.r.l. assume l’impegno di eseguire i lavori suppletivi e 

di variante, come illustrati nella perizia succitata, senza alcuna eccezione. 

2) Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto principale e per il nuovo importo come di seguito 

dettagliato. 

3) Viene concordato che il maggior costo derivato dalla suddetta variazione qualitativa e quantitativa di perizia, quantificata 

ai soli fini della sua determinazione nel computo metrico estimativo allegato alla perizia stessa, ammonta a €. 42.648,06  

al netto del ribasso d’asta del 24,88 %. 

4) L’Impresa FALCO GROUP S.r.l. dichiara di aver esaminato i grafici e le relazioni allegate alla perizia e di non aver dubbi o 

riserve in proposito e di ritenere il prezzo fissato in questo atto remunerativo.  

5) L’importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a netti €. 998.479,13 (diconsi euro 

novecentonovantottomilaquattrocentosettantanove/13  ) di cui:  

€. 28.223,95 per maggiori lavori rispetto al citato contratto principale 

€. 14.424,11 per maggiori oneri della sicurezza rispetto al citato contratto principale 

6) Nel corpo della presente perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell’art 106 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii e DPR 49/2018, vengono concordati n° 39 nuovi prezzi unitari (31 per lavori e 8 per oneri della sicurezza) al lordo 

del ribasso d’asta del 24,88 %, come da elenco allegato in calce al presente documento, in base ai quali saranno pagati i 

lavori in parola, di questi 10 sono desunti da prezzari regionali, xx sono nuovi prezzi desunti da indagini di mercato di cui 

è stata fatta analisi prezzi.  

 

L’Impresa acconsente che i diversi lavori di cui alla presente perizia di assestamento siano contabilizzati insieme ai lavori principali; 

la percentualizzazione delle varie categorie costituenti l’importo lordo delle lavorazioni, risulta essere la seguente: 

 

1 IMPIANTI ELETTRICI 84,57 % 

2 IMPIANTI MECCANICI 15,43 % 

 Totale  100% 

 

Si confermano tutte le clausole riportate nel citato contratto d'appalto che non sono in contrasto con quelle riportate nel presente 

atto. 

 

LA DITTA        DIRETTORE AD INTERIM UOC REALIZZAZIONI 

                          ING. PAOLO VECCI INNOCENTI 
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