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Num.Ord.
TARIFFA

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

unità
di
misura

Nr. 1
Compenso a corpo per l’allacciamento della nuova rete antincendio alla rete antincendio esistente, comprendente la ricerca della
NPF.0010.00 linea esistente, il taglio della pavimentazione, lo scavo, l'allaccio, il rinterro con materiali provenienti dagli scavi e il ripristino
06.1001
della pavimentazione. Compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e
materiale di consumo e tutte le opere accessorie per dare il lavoro finito a regola d'arte. Realizzato conformemente alle norme
EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste
certificazioni. Tipo pollici DN 2" e DN 3".
euro (cinquecentocinquanta/00)
a corpo
Nr. 2
TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per
NPF.0010.00 impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e
07.0035
materiali di consumo; compresa l’assistenza muraria, l’apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi
tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 3"
euro (tredici/21)

PREZZO
UNITARIO

550,00

metri

13,21

metri
quadri

12,63

metri
cubi

27,51

metri
cubi

35,75

Nr. 6
idem c.s. ...materiale misto naturale di cava (0-200), compresa la fornitura dei materiali per distanza della cava entro i 20 km
PF.0001.000 euro (quarantatre/48)
2.0043

metri
cubi

43,48

Nr. 7
TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
PF.0001.000 euro (sette/99)
2.0044

metri
cubi

7,99

metri
cubi

431,67

Nr. 3
DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMETAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
PF.0001.000 BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi
1.0012
meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui, la demolizione e asportazione, compreso il carico in cantiere ed escluso il
trasporto a discarica dei materiali di risulta nonchè l’indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Per
larghezza oltre 50 cm fino a 90 cm
euro (dodici/63)

Nr. 4
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti
PF.0001.000 di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento
2.0030
o dall’orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’automezzo ed escluso il trasporto in rocce tenere di
media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq
euro (ventisette/51)

Nr. 5
RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti idrichePF.0001.000 fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti da cave, compreso la rincalzatura
2.0042
e prima ricopritura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l’eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento,
valutato per la sezione teorica, con l’impiego di materiale misto proveniente da cave, compresa la fornitura dei materiali
euro (trentacinque/75)

Nr. 8
CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D’USURA (TAPPETO) costituito da pietrischetto 2/7 mm, sabbia e filler,
PF.0001.000 impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 5,5/6,5% in peso. Steso in opera per ricariche e risagomature,
3.0024
ripristini, rappezzi, pavimentazioni di marciapiedi, piccole superfici; compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul
luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Steso a mano.
euro (quattrocentotrentauno/67)

Nr. 9
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da
PF.0001.000 quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
9.0009
euro (quindici/18)
tonnellate

15,18

Nr. 10
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle
PF.0001.000 di cui alla voce 17 05 03
9.0013
euro (dodici/65)
tonnellate

12,65

Nr. 11
CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
PF.0004.000 SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
1.0004
TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax
31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature
metalliche; con resistenza caratteristica RCK pari a 20 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
euro (centonovantasette/69)

Nr. 12
TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giuzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione,
PF.0010.000 distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche,
6.0005
collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta
idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l’attraversamento di murature di qualunque tipo.
Realizzato conformemente alle norme EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di
prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. tipo pollici DN 2". spess. 3,2 mm peso non inferiore a kg. 4,63.
COMMITTENTE:

metri
cubi

197,69
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 13
PF.0010.000
6.0007
Nr. 14
PF.0010.000
6.0050

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

euro (cinquantanove/35)

metri

59,35

idem c.s. ...pollici DN 3". spess. 3,6 mm peso non inferiore a kg. 7,76.
euro (settantanove/50)

metri

79,50

Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45 dimensioni cm 60x37x16 in acciaio verniciato grigio
o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza,
tubazione flessibile DN 45 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell’Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN
1982, rubinetto idrante filettato 1" ½ - UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2, selletta
por- tamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni;
dato in opera fissato alla muratura con tasselli comprese le opere murarie, l’onere dei pezzi speciali per il raccordo alla
tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, incluso cartello indicatore ed ogni onere e
magistero per dare l’opera realizzata a perfetta regola d’arte.
euro (trecentoquarantatre/52)
cadauno

343,52

Nr. 15
IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 70 con scarico autmatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70,
PF.0010.000 da insatallare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di una flangia in acciaio da saldare
6.0092
alla tubazione di adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera
compreso la saldatura della flangia, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco
per motopompa
euro (seicentotrentanove/13)
cadauno

639,13

Nr. 16
Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo
PF.0010.000 omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello,
6.0127
manometro ed ogni altro accessorio necessario all’installazione e funzionamento. Estintore Kg 6 classe 55A 233BC. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto
fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (centosessantauno/94)
cadauno

161,94

Nr. 17
Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente
PF.0010.000 indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico
6.0132
per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all’installazione e funzionamento.
Estintore Kg 5 classe 113BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste
certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie,
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (duecentosessantacinque/67)
cadauno

265,67

Nr. 18
Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B
PF.0010.000 (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello,
6.0135
manometro ed ogni altro accessorio necessario all’installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 100 classe ABC.
Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il
tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
euro (milletrecentodue/97)
cadauno

1´302,97

Nr. 19
Estintore carrellato ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente
PF.0010.000 indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, installato su carrello
6.0136
trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario al trasporto ed
installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 100 tipo a CO2 classe BC. Fornito in conformità alla vigente normativa
di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello
segnalatore, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (milletrecentoventinove/54)
cadauno

1´329,54

Data, __________
Il Tecnico
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