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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

l

(L.R.15/2015)

UFFICIO TECNICO
Settore Affari Generali - Provveditorato - Patrimonio e Manutenzione Contenzioso e Avvocatura
OGGETTO: Accordo Quadro lavori di Manutenzione Ordinaria negli

Edifici di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, del Libero
Consorzio Comunale di Agrigento. Anno 2019/20.

CUP: B98G19000320003

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
(L.R. n°15/2015)
Settore edilizia e gestione patrimoniale
Al SENSI DELL'ART 26 DEL d.Lgs 50/2016
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Relazione tecnica illustrativa
Elenco nuovi prezzi
Capitolato speciale d'appalto
Schema di contratto
Schema piano di sicurezza e coordinamento
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(Geom. Piero Osvaldo Leone)

Agrigento, 11/10/2019
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N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Unità Misura

Pag. l
Prezzo Unit

ELENCO NUOVI PREZZI
I AN.l

Fomitura e posa in opera di Pavimento preﬁnito tipo parquet laminato o similare, su
fibra di legno, 06.04.pav spessore 7/8 mm, Classe ACS, norma EN 13329/00 App.E,
posto in opera su materassino di polietilene o materiale analogo. Sono pref lam.
compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera ﬁnita.
EURO TRENTASETTE/00

€/metro

3 7,00

quadrato
2 AN.2

3 AN.3

4 AN.4

Fomitura e collocazione di zoocoletto battiscopa in laminato, dell'altezza di 8 -10 cm
compreso il ﬁssaggio a parete con idoneo collante compreso tagli, sfrido ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
EURO QUATTRO/00

€/metro

4,00

Fomitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a
tiraggio forzato per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria,
costituita da:
- mantello estemo in lamiera, assemblati in modo da permettere una facile
accessibilità alla caldaia;
- bruciatore gas modulante;
- accensione automatica e controllo a ionizzazione di gas;
- scambiatore di calore fumi/acqua;
- camera di combustione a struttura metallica rivestita e protetta;
- ventilatore di estrazione fumi a velocità variabile;
- trasduttore di pressione differenziale per il controllo della velocità del ventilatore;
- scambiatore sanitario;
- gruppo di distribuzione idraulica con by-pass automatico, valvola a tre vie elettrica
e ﬂussostato di attivazione sanitaria;
- termostato per la regolazione dell'acqua;
- sonde caldaia di tipo NtC;
- prese per analisi della combustione;
- sistema antigelo;
- sistema antibloccaggio del circolatore e delle valvole a tre vie;
- termostato limite;
- pressostato di acqua di minima;
- pressostato per controllo portata aria-ﬁimi;
- circolatore ad alta prevalenza con separatore di aria;
- vaso di espansione circuito caldaia;
*- grado di protezione elettrica IPXSD;
- interruttore termico automatico di regolazione;
- intenuttore tennico automatico di blocco;
- pressostato di blocco;
-termometro con pozzetto per il termometro di controllo;
- manometro con flangia per il manometro di controllo;
- valvole gas completa di stabilizzatore e lenta accensione;
- valvola sfogo aria.
Compreso la fomitura in opera del condotto coassiale di scarico gas, il collegamento
alla rete elettrica, alla rete idrica, alla rete combustibile, alla canna fumaria, la
raccorderia, le opere murarie per il fissaggio a muro ed i ripristini e quanto altro
occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
- potenza tennica nominale 20/24 kW (80°/60°).
EURO MILLEOTTOCENTOCINQUANTA/00

€/cadauno

l_850,00

Fomitura e collocazione di scossalina in lamiera pressopiegata spess. 6/10 in acciaio
zincato prevemiciato, modellata secondo le forme, colori e dimensioni indicate dalla
D.L., fissata con tasselli a percussione e adeguatamente sigillata con silicone per
lamiera.
Il tutto data in opera a perfetta regola d'arte.
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Codice Art.

DESCRlZIONE

€/metro

34,00

Unità Misura
EURO TRENTADUE/00

5 AN.5

€/metro

Pag. 2
Prezzo Unit
32,00

Fomitura e posa in opera di lastre rigide in cemento alleggerito delle dimensioni di
1200 x 120 x 1.25 mm, tipo Acquaﬁre, fissate alla struttura preesistente, compreso il
nastro di giuntura, la stesa del collante e la collocazione della rete e la finitura finale
con rasante, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO TRENTAQUATTRO/00

quadrato
6 AN.6

7 AN.7

8 AN.8

9 AN.9

IO AN.1O

Operaio specializzato per liste in economia
EURO TRENTACINQUE/60

€/ora

35,60

EURO TRENTATRE/12

€/ora

33,12

EURO VENTINOVE/85

€/ora

29,85

EURO SESSANTAUNO/36

€/Ora

61,36

Operaio qualificato per liste in economia

Operaio comune per liste in economia

Furgone cassonato l5q con autista

Noleggio di piattaforma aerea altezza max di lavoro mt, 28 con omologazione
ISPSEL, compreso operatore, consumi, manutenzione, assicurazione, bollo ed il
percorso di andata e ritomo dal punto di deposito al cantiere di utilizzo per ogni
giomata di 8 ore.
EURO QUATTROCENTOCINQUANTACINQUE/00

€/cadauno

AGRIGENTO ll I I/IO/2019

Katia* //7.

o co4,ú

lì? ~ /

È
"

C01|,6,o
&Q_Qf0

01“'§g`

455,00

