


N.ro Prezzo 
unitario Manod. % Manod.

Parziali Totali

(€) lorda

1 Analisi n.ro 1 Fornitura di controsoffitto certificato
antisfondellamento, costituito da guide
perimetrali, montanti a C posizionati
perpendicolarmente al senso dei travetti gancio
di supporto fissato ai travetti strutturali del solaio
con tassello in acciaio antisfilamento, lastra in
cartongesso certificata ad elevata resistenza
meccanica e all'umidità spessore mm 15 fissata
alla struttura con viti autoperforanti, il tutto
certificato a norma UNI EN 520.

piano rialzato
mensa 165,23
aula 53,60
aula 54,30
aula 55,98
sala insegnanti 24,67
bidelleria 9,52
aula 69,48
sala attesa e medica 23,12
piano primo
aula 54,30
aula 54,30
aula 54,30
aula 54,30
aula 54,30
aula 54,30
aula computers 24,66
atrio 120,71
aula video 44,32
aula 42,93
aula 37,92
aula 44,54

m² 12,40 1.096,78 1 13.600,07

2 01.A06.C40.005 Posa in opera di lastre in fibre vegetali
compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig e
simili per pareti e soffitti, compresa la piccola
orditura, il collegamento delle lastre con
coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i
chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa la
fornitura delle lastre, la struttura portante,
l'eventuale rinzaffo e intonaco

Per una superficie complessiva di almeno m² 1
m² 25,74 24,09 93,58% 1.096,78 2 28.231,12 26.421,43

3 01.A20.E30.005
Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine
sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al
30%, lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati  su intonaci interni

m² 4,50 2,87 63,79% 1.096,78 3 4.935,51 3.147,76

4 Opere per smontaggio e montaggio lampade
esistenti, compresi oneri di tassellatura con
tasselli antisfilamento, collegamenti elettrici ed
ogni altro onere
piano terreno 53,00
piano primo 63,00

cad 42,00 116,00 4 4.872,00

Opere in economia per smontaggio e montaggio
pannelli fonoassorbenti locale mensa e opere
minori di sistemazione e raccordo

5 Coll. Costruttori 
2014

Operaio specializzato
ora 29,02 29,02 100,00% 10,00 1/E 290,20 290,20

6 Coll. Costruttori 
2014

Operaio qualificato 
ora 27,58 27,58 100,00% 8,00 2/E 220,64 220,64

Totale lavori 52.149,54 30.080,03

Importo forniture 22.069,51

Importo mandopera 30.080,03
Importo totale 52.149,54

Oneri specifici per la sicurezza 2.400,00

Totale opere 54.549,54

INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI (ANTISFONDELLAMENTO) DELLA SCUOLA PRIMARIA "GUGLIELMO MARCONI" DI STRADA CAVOUR N. 1
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Calcolo costo manodopera al netto delle
spese generali e utile d'impresa

Importo manodopera 30.080,03

Spese generali e utile d'impresa (24,30%) 7.309,45

Costo manodopera al netto delle spese
generali e utile d'impresa 22.770,58
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Riepilogo di spesa:

A) Opere in appalto soggette a ribasso
d'asta:

Comprensive di manodopera al netto delle spese
generali e utile di impresa paria euro:

52.149,54
22.770,58

B) Opere in appalto non soggette a ribasso
d'asta:

Oneri specifici per la sicurezza 2.400,00

A) + B) IMPORTO TOTALE OPERE 54.549,54

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

I.V.A. 10% su opere in appalto 5.454,95

Spese tecniche di progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e contabilità
compresacoordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori 11.439,84

I.V.A. 22%  e C.N.P.A.I.A. 4%.su spese tecniche 3.075,03

Indennità per il Responsabile del Procedimento e
arrotondamenti 480,64

Totale generale 75.000,00
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