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incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella
02.03.008* demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I
.002 trame ... lativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
SOMMANO m² 30,85 15,49 477,87 7,71 1,614

2 Demolizione di tramezzature e controsoffitti in cartongesso. Compreso l'onere per tagli,
02.03.009* carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta nell'ambito d ...

trasporto a sito autorizzato e gli oneri di smaltimento in pubblica discarica che saranno
compensati con apposita voce.

SOMMANO m² 31,47 10,35 325,72 5,35 1,643

3 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre,
02.04.008* telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament

... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 19,36 25,25 488,84 7,74 1,584

4 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-
02.04.009* sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei

mate ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 26,00 30,33 788,58 12,74 1,616

5 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
03.02.024* autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ...
.002 ti di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su

entrambi i lati della parete
SOMMANO m² 134,82 41,89 5´647,61 119,99 2,125

6 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
03.02.024* autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ...
.003 allici per il fissaggio dei serramenti. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di

vetro dello spessore di 40 mm
SOMMANO m² 92,48 3,26 301,48 6,47 2,147

7 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre.
06.03.004* Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per
.006 uno ... , anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola

d'arte. Marmo Trani spessore 3 cm.
SOMMANO m² 0,91 227,03 206,60 3,30 1,599

8 Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno di Douglas e Pitch-Pine. Infissi
09.01.017.00 esterni per finestre e porte finestra in legno di Douglas e Pitch-Pine, apribili ad una o pi
1 ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera

dei vetri In legno di Douglas.
SOMMANO m² 2,70 328,27 886,33 13,80 1,557

9 Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad una anta,
09.04.006* realizzato con telaio in legno di abete da 22 mm contornato da profilati in PVC estruso

... a maniglia in resina; la ferramenta; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 6,00 256,06 1´536,36 24,60 1,601

10 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre
09.05.006.01 incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro,
8 ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima

m² 0,40. Vetro camera mm 4-12-6/7.
SOMMANO m² 2,70 69,43 187,46 2,94 1,568

11 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata
12.01.004.00 per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsia ...
1 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e

soffitti intonacati a civile.
SOMMANO m² 2´599,48 7,43 19´314,14 251,26 1,301

12 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china),

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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14.02.002* installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria,
.002 coll ... binetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 65x51 con

tolleranze in meno o in più di cm 2.
SOMMANO cad 11,00 245,77 2´703,47 48,07 1,778

13 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-
14.02.008* china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e
.002 ... o finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento

con cassetta a parete o ad incasso.
SOMMANO cad 9,00 285,49 2´569,41 45,72 1,779

14 Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico
14.02.010* del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrifica ...

rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 9,00 159,58 1´436,22 25,56 1,780

15 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie
14.02.028* forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all
.001 ... inimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di

adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 11,00 310,09 3´410,99 60,72 1,780

16 Accessori bagno. Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous- china) da
14.03.001* semincasso. Sono compresi: il collante speciale per il fissaggio a parete; l'assistenza
.008 muraria p ...  altro occorre per dare il lavoro finito. Portabicchiere del tipo a fissaggio

adesivo delle dimensioni di circa cm 30x9.
SOMMANO cad 4,00 19,07 76,28 1,36 1,783

17 Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante
14.04.005* cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, del diametro 1/2", completo di
.001 rubinetti per ... ogazione, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare

il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.
SOMMANO cad 13,00 86,36 1´122,68 20,02 1,783

18 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni
16.01.039.00 standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio,
3 sicurezza ecc. C ...  massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: D

(m). Cartello in alluminio LxH = mm 370x370 D = m 16.
SOMMANO cad 2,00 6,54 13,08 0,22 1,656

19 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la
16.02.001.00 norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
1 zanch ... aco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il

telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 800 x 2150.
SOMMANO cad 4,00 425,38 1´701,52 30,12 1,770

20 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la
16.02.004.00 norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
3 zanch ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio:

L x H (mm). REI 60 L x H = 1400 x 2150.
SOMMANO cad 1,00 912,99 912,99 16,17 1,771

21 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la
16.02.004.00 norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
4 zanch ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio:

L x H (mm). REI 60 L x H = 1600 x 2150.
SOMMANO cad 4,00 958,69 3´834,76 67,88 1,770

22 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.007.00 su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o
4 ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

Maniglione antipanico tipo Push.
SOMMANO cad 9,00 312,76 2´814,84 49,77 1,768

23 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.007.00 su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o
6 ... uanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

Elettromagnete con fissaggio a muro.
SOMMANO cad 8,00 94,51 756,08 13,34 1,764

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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24 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza di
24.01.021* muratura piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il

calcestruzzo,  ... uppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque
con un minimo di 0,05 m³ per ogni singola intervento.

SOMMANO m³ 0,50 404,66 202,33 6,68 3,302

25 Finitura colorata ad acqua inodore a elevate prestazioni per la verniciatura delle
NP001 pavimentazioni e delle superfici edili verticali, tipo "TASSOFLOOR", applicabile in

interno su ce ... rrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 357,20 30,00 10´716,00 17,86 0,167

26 Assistenza muraria per opere idrauliche. Sono compresi: realizzazione di tracce e
NP002 successivo ripristino della muratura con eventuale posa di rivestimento dello stesso

formato di quello originale e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00 3,14 0,786

27 Fornitura e posa in opera di pellicola di sicurezza, classe EN 12600 2B2 (anti-
NP003 ferimento), da applicare su infissi in vetro esistenti.

La pellicola di poliestere dovrà essere: otti ... re compreso quanto altro occorra per dare
l'opera a perfetta regola d'arte e la dichiarazione di corretta posa in opera.

SOMMANO mq 45,90 31,41 1´441,72 2,31 0,159

28 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lastre di calciosilicato tipo "Promatec H" o
NP004 equivalenti da mm 12 - classe A1 di reazione al fuoco - pendinature diam. 4 a molla a

pa ... Misurazione in superficie effettivamente posta in opera. E' compreso ogni onere
per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO mq 6,39 63,81 407,75 6,33 1,551

29 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola e
NP005 doppio rivestimento in lastre di gesso rivestito atta a garantire una resistenza al fuoco

E.I. ... ngesso e materassino di lana di roccia spess. 6 cm.
Parete di separazione dal fuoco EI 60 per altezze superiori a 4,00 m

SOMMANO mq 58,68 50,26 2´949,26 45,77 1,552

30 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola e
NP006 doppio rivestimento in lastre di gesso rivestito atta a garantire una resistenza al fuoco

E.I. ... cartongesso e materassino di lana di roccia spess. 6 cm.
Parete di separazione dal fuoco EI 60 per altezza fino a 4,00 m

SOMMANO mq 15,48 42,79 662,39 10,22 1,542

31 Sovraprezzo alle porte EI 60 (16.02.001.001 - 16.02.003.004 - 16.02.004004).  Il lavoro
NP007 consiste nell'irrigidimento e il rinforzo della struttura delle pareti in cartongesso, dove

... alizzazione di fori su pareti in muratura o C.A. e quanto altro occora per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 5,00 200,00 1´000,00 15,25 1,525

32 Smontaggio e adattamento del controsoffitto esistente con eventuale taglio delle lastre,
NP008 spostamento delle pendinature per adattarlo alla nuova parete anticendio, al 1 piano nella

... o alla parete di cartongesso dello spazio calmo e quanto altro occorra per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 840,00 840,00 6,60 0,785

33 Smontaggio e adattamento del controsoffitto esistente con eventuale taglio delle lastre,
NP009 spostamento delle pendinature per adattarlo alla nuova parete anticendio, al 2 piano nella

... ali del controsoffitto stesso; è inoltre compreso quanto altro occorra per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 740,00 740,00 11,51 1,555

34 Sovraprezzo alle voci 16.02.004.001, 16.02.004.003 e 16.02.004.004 (pareti in
NP010 cartongesso) per rinforzo con profili in acciaio delle spallette per porte REI. Il lavoro

consiste nel ... a, fori di ancoraggio su pareti, murature, solai e quanto altro occora per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 200,00 200,00 3,07 1,535

35 Chiusure di aperture su pareti in muratura situate tra corridoio ed ex-biblioteca del 1
NP011 Piano, come indicato dalle tavole grafiche . Sono compresi: fornitura di laterizi,

intonaco  ... lanare la nuova chiusura con le pareti adiacenti e quant'altro occorra per

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 71´072,76 963,59



pag. 4

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

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 71´072,76 963,59

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 540,00 540,00 4,40 0,814

36 CONTROPARETI ANTINCENDIO
NP012 Controparete autoportante di separazione al fuoco EI60 per altezze fino a m 4,00

costituite da n. 2 lastre in cartongesso dello spess. di mm 15 e
doppia struttura (schiena contro schiena) da mm 50.
Spessore totale mm 80.

SOMMANO mq 15,95 34,72 553,78 11,08 2,000

37 Smontaggio e ricollocazione di porta in cristallo delle dimensioni di 95*210, dagli uffici
NP013 comunali di via Trieste a via Zappata. I lavori consistono in: rimozione della porta situ

... ita discarica; eventuali oneri di smaltimento; e quanto altro occorra per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte .

SOMMANO a corpo 1,00 280,00 280,00 2,80 1,000

38 Spostamento e riposizionamento di elementi radianti dalla stanza del monitoraggio frana
NP014 al bagno del 2 piano, come indicato da tavole grafiche o indicazioni della D.L. Sono

compres ... ure intonaco; tutta la ferramanta, guarnizioni e quanto altro occorra per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte .

SOMMANO a corpo 1,00 220,00 220,00 2,20 1,000

39 Raccolta, trasporto, e smaltimento di miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e
NP015-1 ceramiche, raccolti nelle aree di cantiere (codice CER 17.01.07). Il trasporto sarà

eseguito preved ...  in dotazione al servizio di igiene ambientale comunale per la quota
di rifiuti assoggettabili al circuito degli urbani.

SOMMANO t 12,26 60,90 746,64 7,46 1,000

40 Raccolta, trasporto, e smaltimento di porte in legno (codice CER 17.02.01) e pvc
NP015-2 (codice CER 17.02.03), raccolti nelle aree di cantiere. Il trasporto sarà eseguito

prevedendo l’uti ...  in dotazione al servizio di igiene ambientale comunale per la quota
di rifiuti assoggettabili al circuito degli urbani.

SOMMANO kg 30,00 2,09 62,70 0,63 1,000

41 Raccolta, trasporto, e smaltimento di metalli, raccolti nelle aree di cantiere (codice CER
NP015-3 17.04.05). Il trasporto sarà eseguito prevedendo l’utilizzo di automezzi all’uopo autoriz

...  in dotazione al servizio di igiene ambientale comunale per la quota di rifiuti
assoggettabili al circuito degli urbani.

SOMMANO kg 240,00 1,35 324,00 3,24 1,000

42 Raccolta, trasporto, e smaltimento di cartongesso e simili, raccolti nelle aree di cantiere
NP015-4 (codice CER 17.08.02). Il trasporto sarà eseguito prevedendo l’utilizzo di automezzi all

...  in dotazione al servizio di igiene ambientale comunale per la quota di rifiuti
assoggettabili al circuito degli urbani.

SOMMANO kg 1´101,45 1,84 2´026,67 20,27 1,000

43 Raccolta, trasporto, e smaltimento vetro, raccolto nelle aree di cantiere (codice CER
NP015-5 17.02.02). Il trasporto sarà eseguito prevedendo l’utilizzo di automezzi all’uopo

autorizzati. ...  in dotazione al servizio di igiene ambientale comunale per la quota di
rifiuti assoggettabili al circuito degli urbani.

SOMMANO kg 129,60 1,09 141,26 1,41 1,000

44 Realizzazione di spallette e piattebande su muratura esistente con il sistema di cuci e
NP016 scuci. Sono compresi: l'ammorsatura sulla muratura esistente per la realizzazione di

spallet ... e piattebande, la rasatura finale con intonaco e quanto altro occorra per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 630,00 630,00 4,95 0,786

45 Sovraprezzo per le pareti in cartongesso (voci 03.02.024*.002 - 03.02.024*.003).  Il
NP017 lavoro consiste nell'irrigidimento e il rinforzo della struttura delle pareti in cartongesso tr

... alizzazione di fori su pareti in muratura o C.A. e quanto altro occora per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 550,00 550,00 8,39 1,525

Parziale LAVORI A MISURA euro 77´147,81 1´030,42 1,336

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

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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LAVORI A CORPO

46 Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con
13.21.002* tubazioni in pvc. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito

in v ...  d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico
all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.

SOMMANO cad 1,00 134,18 134,18 2,39 1,781

47 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista
13.21.006* con tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature
.001 tecnologiche, esegu ... rfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico

all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 16 A.
SOMMANO cad 1,00 119,91 119,91 2,13 1,776

48 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista
13.21.006* con tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature
.002 tecnologiche, esegu ... rfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico

all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 32 A.
SOMMANO cad 2,00 126,74 253,48 4,50 1,775

49 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto
15.01.001* di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.009 compresi: l ... occorre per dare il lavoro finito. Incremento al punto luce in traccia per

quota linea dorsale. Escluse le opere murarie
SOMMANO cad 41,00 35,09 1´438,69 25,42 1,767

50 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.002* comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di
.001 derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato

direttamente dal quadro o derivato (semplice).
SOMMANO cad 28,00 50,88 1´424,64 25,20 1,769

51 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.002* comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di
.003 derivazion ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di

comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).
SOMMANO cad 12,00 58,64 703,68 12,48 1,774

52 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale.
15.02.002* Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o
.001 ... llari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per

presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
SOMMANO cad 41,00 55,54 2´277,14 40,59 1,782

53 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale.
15.02.002* Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o
.002 ...  curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni

frutto in più sulla stessa scatola.
SOMMANO cad 40,00 10,86 434,40 7,60 1,750

54 Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di
15.03.024* segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a vista. Punto presa per
.001 collega ...  finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete. Per ogni punto

singolo Cat. 6 UTP - lunghezza fino a m. 30
SOMMANO cad 13,00 114,58 1´489,54 26,52 1,780

55 Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di
15.03.024* segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a vista. Punto presa per
.002 collega ...  i patch pannel e gli apparati di rete. Per ogni punto singolo aggiuntivo Cat. 6

UTP - lunghezza oltre 30 e fino a m. 90
SOMMANO cad 28,00 271,82 7´610,96 135,24 1,777

56 Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per
15.03.026* cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. -
.002 Categoria 6 UTP

SOMMANO cad 5,00 386,62 1´933,10 34,40 1,780

57 Quadro chiuso da parete. Quadro chiuso da parete per apparati attivi e pannelli di
15.03.028* permutazione larghezza standard 19, prof. 500, fornito e posto in opera. Max. 15 unità

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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.003 rack
SOMMANO cad 2,00 564,33 1´128,66 20,08 1,779

58 Mensola in acciaio 15/10. Mensola in acciaio 15/10 per apparati attivi per quadri rack
15.03.030* 19 - portata max. 30kg, fornita e posta in opera. 1 unità rack - profondità 300 mm
.002 SOMMANO cad 2,00 70,61 141,22 2,52 1,784

59 Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di
15.03.031* completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di
.001 alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore luminoso

SOMMANO cad 2,00 186,88 373,76 6,64 1,777

60 Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di
15.03.031* completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di
.003 ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h

220V
SOMMANO cad 2,00 275,90 551,80 9,82 1,780

61 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,
15.04.002* conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
.011 Prodotti da Cost ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x10 mm²
SOMMANO m 30,00 14,15 424,50 7,50 1,767

62 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,
15.04.002* conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
.017 Prodotti da Cost ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x6 mm²
SOMMANO m 230,00 6,27 1´442,10 25,30 1,754

63 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,
15.04.002* conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
.021 Prodotti da Cost ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm²
SOMMANO m 100,00 5,45 545,00 10,00 1,835

64 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,
15.04.002* conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
.025 Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm²
SOMMANO m 110,00 4,48 492,80 8,80 1,786

65 Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi,
15.04.014* cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC conforme ai requisiti ...
.002 giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cavo UTP cat. 6, guaina LSZH
SOMMANO m 20,00 3,21 64,20 1,20 1,869

66 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC
15.05.010* autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per
.003 garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 150x110x70
SOMMANO cad 25,00 13,26 331,50 6,00 1,810

67 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione
15.05.019* rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in
.007 colore bianc ... e il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:

Elemento rettilineo assimilabile a mm 100x60.
SOMMANO m 15,00 22,74 341,10 6,15 1,803

68 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione
15.05.019* rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in
.012 colore bianc ... e il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:

Elemento rettilineo assimilabile a mm 150x60.
SOMMANO m 118,00 27,90 3´292,20 59,00 1,792

69 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione
15.05.019* rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in
.018 colore bianc ... e per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità

assimilabile a: Traversina di tenuta cavi h = mm 100

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 104´096,37 1´509,90



pag. 7

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

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 104´096,37 1´509,90

SOMMANO cad 30,00 4,41 132,30 2,40 1,814

70 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione
15.05.019* rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in
.020 colore bianc ... e per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità

assimilabile a: Traversina di tenuta cavi h = mm 150
SOMMANO cad 266,00 4,97 1´322,02 23,94 1,811

71 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione
15.05.019* rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in
.035 colore bianc ... rre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità

assimilabile a: Angolo interno variabile 150x60 mm
SOMMANO cad 1,00 16,45 16,45 0,29 1,763

72 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione
15.05.019* rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in
.044 colore bianc ... e per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità

assimilabile a: Angolo piano o derivazione 150x60 mm
SOMMANO cad 5,00 17,52 87,60 1,55 1,769

73 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione
15.05.019* rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in
.059 colore bianc ...  quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per

profondità assimilabile a: Separatore mm 60
SOMMANO cad 133,00 7,59 1´009,47 18,62 1,845

74 Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e
15.05.020* autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in
.008 ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo con separatore

larghezza assimilabile a 60x17 mm
SOMMANO m 200,00 11,20 2´240,00 40,00 1,786

75 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
.005 fornito  ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Unipolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N
SOMMANO cad 19,00 50,44 958,36 17,10 1,784

76 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
.014 fornito  ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA.
SOMMANO cad 1,00 102,77 102,77 1,83 1,781

77 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione
15.06.002* 10KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D con potere di
.001 interruzione 1 ...  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la

quota di carpenteria. Unipolare fino a 6A - 10KA
SOMMANO cad 3,00 32,75 98,25 1,74 1,771

78 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore
15.06.005* differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti
.001 differenziali pu ... ccorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Bipolare da 10 a 16A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.
SOMMANO cad 2,00 109,77 219,54 3,90 1,776

79 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore
15.06.005* differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti
.006 differenziali pu ... rre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.
SOMMANO cad 5,00 190,31 951,55 16,95 1,781

80 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a
15.06.007* 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione
.001 ... quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.

Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 5,00 131,53 657,65 11,70 1,779

81 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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.008 compresi: i ... corre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A.

SOMMANO cad 1,00 83,16 83,16 1,48 1,780

82 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.015 compresi: i ...  per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore

portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A.
SOMMANO cad 1,00 54,32 54,32 0,97 1,786

83 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.019 compresi: i ...  per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore

portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 50A.
SOMMANO cad 1,00 75,88 75,88 1,35 1,779

84 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.022 compresi: i ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.
SOMMANO cad 3,00 24,40 73,20 1,29 1,762

85 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.027 compresi: i ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Relè passo-passo 1 contatto 16A.
SOMMANO cad 2,00 41,46 82,92 1,48 1,785

86 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.040 compresi: i ... ccorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA.
SOMMANO cad 1,00 321,82 321,82 5,72 1,777

87 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a parete avente grado di
15.06.020* protezione pari a IP55. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a
.006 ... zioni di tenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure

assimilabili a mm 1450x600x260 (hxlxp)
SOMMANO cad 1,00 1´262,67 1´262,67 22,46 1,779

88 Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo fornita dall'Amministrazione. Posa in opera
15.08.001* di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso l'allaccio ed il c
.002 ... l punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posta ad

una altezza superiore a m 3,50.
SOMMANO cad 16,00 38,81 620,96 11,04 1,778

89 Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro. Plafoniera
15.08.002* a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza
.001 max d ...  con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Con lampada max 100W.
SOMMANO cad 1,00 59,60 59,60 1,06 1,779

90 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio
15.08.004* antiriflesso a bassissima luminanza (a 50° minore 200 cd/m²) con titolo di alluminio
.003 superiore ... vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Potenza 2x58W.
SOMMANO cad 2,00 195,17 390,34 6,94 1,778

91 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con
15.08.017* grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia
.012 minima h 1. Sono  ... o a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. 1x24W (solo emergenza 1h autonomia).
SOMMANO cad 17,00 153,79 2´614,43 46,58 1,782

92 Sirena di allarme autoprotetta alimentata a 24 Volts c.c., in custodia metallica verniciata,
16.01.023.00 provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1ora
2 ... zzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Con lampeggiatore.
SOMMANO cad 1,00 284,41 284,41 5,03 1,770

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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93 Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata
16.01.024 a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma,

f ... mento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 14,00 35,58 498,12 8,94 1,794

94 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro
16.01.025.00 frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da este
2 ...  predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Da incasso.
SOMMANO cad 10,00 42,68 426,80 7,58 1,776

95 Alimentatore a 24 Volts c.c. su custodia metallica o isolante. Alimentatore a 24 Volts
16.01.027 c.c. su custodia metallica o isolante, in grado di fornire corrente da 2 a 5A, provvisto di

c ... i accessorio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 2,00 248,89 497,78 8,82 1,770

96 Modulo di interfaccia. Modulo di interfaccia da nserire sullo zoccolo del rilevatore di
16.01.028 stato per renderlo riconoscibile ed indirizzabile dalla centrale di rilevazione incendi di t

... logico, completo della quota di zoccolo, fornito e posto in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 14,00 71,11 995,54 17,58 1,766

97 Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di
16.01.029.00 zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale alla quantità di fumo rilevata e di
1 scambia ... al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Ottico o a riflessione di luce.
SOMMANO cad 35,00 206,24 7´218,40 127,70 1,769

98 Centrale modulare analogica. Centrale modulare analogica ad indirizzamento di
16.01.031.00 rilevazione incendi e fumi provvista di custodia metallica verniciata o in plastica, con
1 logica a micr ... nito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito e funzionante. Fino a 4 linee.
SOMMANO cad 1,00 3´910,71 3´910,71 69,22 1,770

99 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni
16.01.039.00 standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio,
3 sicurezza ecc. C ...  massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: D

(m). Cartello in alluminio LxH = mm 370x370 D = m 16.
SOMMANO cad 12,00 6,54 78,48 1,30 1,656

100 Fornitura franco cantiere di kit di pressurizzazione a flusso variabile per filtri a prova di
NP01IA fumo composto da:

- Unità di pressurizzazione installabile sia a incasso che a sbalzo. ... prova a 30 e 50 Pa
(DM ed EN 12101-6) rilasciato da Istituto autorizzato dal Ministero dell'interno - Vigili
del Fuoco.

SOMMANO cad 2,00 3´300,00 6´600,00 102,12 1,547

101 Fornitura franco cantiere di pannello remoto di ripetizione per centrali antincendio
NP02IA indirizzate per il riporto a distanza dello stato della centrale o anche dei suoi tasti

funzion ... il colloquio con la centrale, un’interfaccia seriale RS485 e installabile sino ad
una distanza massima di 1.500 metri.

SOMMANO cad 1,00 1´280,00 1´280,00 19,85 1,551

102 Assistenza muraria per impiantistica antincendio del 1° e 2°  Piano. Sono compresi:
NP03IA realizzazione di tracce e successivo ripristino della muratura con eventuale posa di

rivestimento dello stesso formato di quello originale e quant'altro occorra per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1´090,00 1´090,00 16,94 1,554

103 Smontaggio da sede attuale Via Trieste del condizionatore a servizio del locale server e
NP04IE rimontaggio su nuovo locale, ricarica gas e rimessa in pristino riposizionando la

macchina con apposite staffe su finestra locale.
SOMMANO a corpo 1,00 585,00 585,00 9,08 1,551

104 Assistenza muraria per opere elettriche del 1° e 2° Piano. Sono compresi: realizzazione
NP05IE di tracce e successivo ripristino della muratura con eventuale posa di rivestimento dello

st ... mprensivo di tutti gli oneri per lo smaltimento e quant'altro occorra per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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SOMMANO a corpo 1,00 1´310,00 1´310,00 20,30 1,550

105 fornitura franco cantiere di scatola da esterno per videocitofono
NP06IE SOMMANO a corpo 1,00 153,00 153,00 2,37 1,549

106 fornitura franco cantiere di rivelatore di movimento esterno IP54, Montaggio a Parete,
NP07IE LED Adatto, programmabile, HF Sensore, orientabile, Portata 12m / 180°

SOMMANO cad 1,00 60,00 60,00 0,92 1,533

107 fornitura franco cantiere di switch 24 porte con le seguenti funzioni principali:
NP08IE - 24 porte ad alta velocità ottimizzate per il nucleo della rete o per supportare

applicazioni che ... r garantire la coerenza di rete e supportare le applicazioni di rete,
incluse le opzioni voce, video e storage dei dati

SOMMANO cad 4,00 834,00 3´336,00 51,72 1,550

108 fornitura franco cantiere di cavo antincendio schermato 2X1,5mmq LSZH EN50200
NP09IA tensione nominale 100/100V, diametro 8,20mm, guaina Duraflam LSZH (Norme di

riferimento CEI 20-105 V1, CEI EN 50200 PH 30, CEI 20-37, CEI 20-22/III).
SOMMANO m 320,00 2,31 739,20 12,80 1,732

109 fornitura franco cantiere di Pannello Ottico Acustico (comunemente denominato anche
NP10IA Targa Ottico Acustica) interamente costruito con materiali non propaganti l’incendio.

Dotato di  ... ssibilità avere anche differenti scritte.
Certificato CPR in conformità alla normative EN 54-3 e EN 54-23 categoria W.

SOMMANO cad 8,00 126,00 1´008,00 15,60 1,548

110 fornitura franco cantiere di combinatore telefonico GSM/GPRS con programmazione da
NP11IA display Touch-Screen da 2,8 multifunzione. Dotato di 6ingressi di allarme configurabili

e 4 uscit ...  10. Batteria di backup inclusa 1070mA litio. Alimentazione estesa 10,5-
30Vdc. Assorbimento massimo in chiamata 300mA.

SOMMANO cad 1,00 333,00 333,00 5,15 1,547

Parziale LAVORI A CORPO euro 70´788,26 1´222,89 1,728

T O T A L E   euro 147´936,07 2´253,31 1,523
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 77´147,81 1´030,42 1,336

M:001 OG1 euro 77´147,81 1´030,42 1,336

M:001.001      Demolizioni e rimpozioni euro 5´584,61 73,23 1,311

M:001.001.002           Lavori 1° Piano - 611  mq euro 4´052,18 55,17 1,361
M:001.001.003           Lavori 2° Piano - 203 mq euro 1´532,43 18,06 1,179

M:001.002      Opere Murarie-Cartongesso e Porte REI euro 29´594,01 481,28 1,626

M:001.002.002           Lavori 1° Piano - 611  mq euro 16´631,88 281,06 1,690
M:001.002.003           Lavori 2° Piano - 203 mq euro 8´646,56 139,02 1,608
M:001.002.005           Lavori Vano Scala-Ingresso da GdF euro 4´315,57 61,20 1,418

M:001.003      Opere di Tinteggiatura euro 30´030,14 269,12 0,896

M:001.003.002           Lavori 1° Piano - 611  mq euro 23´218,61 213,38 0,919
M:001.003.003           Lavori 2° Piano - 203 mq euro 6´369,30 49,99 0,785
M:001.003.005           Lavori Vano Scala-Ingresso da GdF euro 442,23 5,75 1,300

M:001.005      Sistemazione impianti sanitari e spostamento radiatori euro 11´939,05 206,79 1,732

M:001.005.002           Lavori 1° Piano - 611  mq euro 8´895,47 158,31 1,780
M:001.005.003           Lavori 2° Piano - 203 mq euro 3´043,58 48,48 1,593

C LAVORI A CORPO euro 70´788,26 1´222,89 1,728

C:002 OG11 euro 70´788,26 1´222,89 1,728

C:002.007      Impianto elettrico sala monitoraggio Ufficio Frana euro 880,88 15,65 1,777

C:002.007.004           Impianto elettrico sala monitoraggio Ufficio Frana euro 880,88 15,65 1,777

C:002.008      Impianto Anticendio euro 28´828,23 484,57 1,681

C:002.008.002           Lavori 1° Piano - 611  mq euro 18´490,27 312,85 1,692
C:002.008.003           Lavori 2° Piano - 203 mq euro 10´337,96 171,72 1,661

C:002.009      Impianto di Climatizzazione euro 585,00 9,08 1,552

C:002.009.004           Impianto elettrico sala monitoraggio Ufficio Frana euro 585,00 9,08 1,552

C:002.010      Lavori di adeguamento impianto elettrico 1 e 2 Piano euro 40´494,15 713,59 1,762

C:002.010.001           Lavori Piano terra-Ingresso Principale euro 413,15 6,84 1,656
C:002.010.002           Lavori 1° Piano - 611  mq euro 29´141,14 513,31 1,761
C:002.010.003           Lavori 2° Piano - 203 mq euro 10´880,26 192,38 1,768
C:002.010.005           Lavori Vano Scala-Ingresso da GdF euro 59,60 1,06 1,779

TOTALE  euro 147´936,07 2´253,31 1,523

     Data, 28/09/2020

Il Tecnico

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