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OGGETTO Ristrutturazione, riqualificazione e innovazione tecnologica del Museo Castello di 

"Mola" da adibire a teatro dell'opoera dei pupi con annessa caffetteria. 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
      
  
 Interno Museo   
  

1 15  8.1.6.2   
 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 
70, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013.La verniciatura dovrà 
possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di 
vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo 
al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la 
norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. 
I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le 
seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe 
di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI 
EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il 
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori 
limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 
e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un 
isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in 
G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in 
EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per 
ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato 
compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi di 
alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. Ad 
anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della 
doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa 
manovra, cerniere e aste d’arresto): 
- Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche 
scorrevole. 
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) con 
vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon  

 

 [vedi art. 21.1.16  pos.4 m² 50,000]  50,000 
           SOMMANO   m² = 50,000 518,45 25.922,50 
  

2 2  14.8.5.2   
 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED ad alte prestazioni in 

grado di garantire il rispetto dell’illuminamento cilindrico sul piano verticale 
(luce diffusa) in accordo con il punto 4.6 della UNI EN 12464-1:2011. 
L’apparecchio, sia esso ad incasso, a plafone o a sospensione, dovrà essere 
costituto da un corpo in lamiera d’acciaio verniciato a polvere, e dovrà 
garantire la distribuzione della luce sia in forma diretta, che in forma 
indiretta. 
La sua componente diretta sarà resa attraverso un’ottica lenticolare, 
microsprismatica o altra tipologia in grado di garantire un controllo 
dell’abbagliamento in conformità alla Norma UNI EN 12464 con valori di 
UGR <19 e luminanza L65 <3000 cd/m². 
La componente indiretta dovrà invece garantire l’illuminamento cilindrico 
medio mantenuto nello spazio dell’attività. 
Dovrà essere garantita una durata dei LED di 50.000 h con rimanente 80% di 
flusso iniziale. L’efficienza minima complessiva dell’apparecchio dovrà 
essere: 
- per gli apparecchi a sospensione  120 lm/W (t=25°C) con indice di resa 
cromatica minimo pari a 80 e temperatura di colore 3000K o 4000K. 
- per gli apparecchi ad incasso e a plafone 95 lm/W (t=25°C) con indice di 
resa cromatica minimo pari a 80 e temperatura di colore 3000K o 4000K.  

 

  
  A RIPORTARE   25.922,50 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    25.922,50 
 La tolleranza di colore non dovrà essere superiore a 3 ellissi di MacAdam. 

L’apparecchio dovrà essere dotato di due driver dimmerabili DALI 
indipendenti uno per la parte di luce diretta e uno per quella indiretta, con la 
possibilità di pilotarli in contemporanea. 
In caso di apparecchio a sospensione è compresa la fune di acciaio regolabile 
in altezza. Nel caso di apparecchio incassato sono compensati gli accessori 
per il montaggio in controsoffitto compreso l’eventuale onere dello 
smontaggio, modifica e rimontaggio dei pannelli di controsoffitto. 
Sono altresì compresi gli oneri del cablaggio e degli accessori elettrici 
(fusibile interno, passacavo, ecc.) anche per eventuali realizzazioni a fila 
continua, e di ogni altro onere e magistero. 
L’efficienza minima richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e 
non alla sola sorgente luminosa. 
apparecchio a sospensione. Flusso luminoso da 5600 a 5800 lumen.  

 

 10.00  10,000 
           SOMMANO   cad = 10,000 511,30 5.113,00 
  

3 5  14.8.5.3   
 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED ad alte prestazioni in 

grado di garantire il rispetto dell’illuminamento cilindrico sul piano verticale 
(luce diffusa) in accordo con il punto 4.6 della UNI EN 12464-1:2011. 
L’apparecchio, sia esso ad incasso, a plafone o a sospensione, dovrà essere 
costituto da un corpo in lamiera d’acciaio verniciato a polvere, e dovrà 
garantire la distribuzione della luce sia in forma diretta, che in forma 
indiretta. 
La sua componente diretta sarà resa attraverso un’ottica lenticolare, 
microsprismatica o altra tipologia in grado di garantire un controllo 
dell’abbagliamento in conformità alla Norma UNI EN 12464 con valori di 
UGR <19 e luminanza L65 <3000 cd/m². 
La componente indiretta dovrà invece garantire l’illuminamento cilindrico 
medio mantenuto nello spazio dell’attività. 
Dovrà essere garantita una durata dei LED di 50.000 h con rimanente 80% di 
flusso iniziale. L’efficienza minima complessiva dell’apparecchio dovrà 
essere: 
- per gli apparecchi a sospensione  120 lm/W (t=25°C) con indice di resa 
cromatica minimo pari a 80 e temperatura di colore 3000K o 4000K. 
- per gli apparecchi ad incasso e a plafone 95 lm/W (t=25°C) con indice di 
resa cromatica minimo pari a 80 e temperatura di colore 3000K o 4000K. 
La tolleranza di colore non dovrà essere superiore a 3 ellissi di MacAdam. 
L’apparecchio dovrà essere dotato di due driver dimmerabili DALI 
indipendenti uno per la parte di luce diretta e uno per quella indiretta, con la 
possibilità di pilotarli in contemporanea. 
In caso di apparecchio a sospensione è compresa la fune di acciaio regolabile 
in altezza. Nel caso di apparecchio incassato sono compensati gli accessori 
per il montaggio in controsoffitto compreso l’eventuale onere dello 
smontaggio, modifica e rimontaggio dei pannelli di controsoffitto. 
Sono altresì compresi gli oneri del cablaggio e degli accessori elettrici 
(fusibile interno, passacavo, ecc.) anche per eventuali realizzazioni a fila 
continua, e di ogni altro onere e magistero. 
L’effi cienza minima richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e 
non alla sola sorgente luminosa. 
apparecchio ad incasso. Flusso luminoso fino da 3600 a 4800 lumen.  

 

 5.00  5,000 
           SOMMANO   cad = 5,000 740,10 3.700,50 
  
  A RIPORTARE   34.736,00 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    34.736,00 

4 12  21.1.16   
 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, 

telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

 

 50.00  50,000 
           SOMMANO   m² = 50,000 15,78 789,00 
  

5 20  A.P.1   
 Fornitura e messa in opera di poltrone per cinema o teatro, realizzate con 

struttura interasse 50-52. Fiancata realizzata con pannelli in multistrato di 
spessore mm 12; struttura di supporto in metallo on spessore opportunamente 
calibrato; l'imbottitura sarà con poliuretano espanso ignifugo di 
densità 35 Kg. mc. La parte metallica viene trattata con sistema 
anticorrosione e verniciata con vernici epossidica nelle parti a vista, gli 
spigoli saranno arrotondati per evitare il danneggiamento delle imbottiture e 
dei rivestimenti; poggiabraccio - bracciolo in massello di faggio lucidato o 
completamente imbottito; sedile con struttura di legno e metallo, rivestita 
con poliuretano espanso di densità 40 kg mc, ribaltabile per contrappeso; la 
rotazione avviene con idoneo meccanismo, pertanto, risulta silenziosa ed 
esente da qualsivoglia cigolio; schienale in multistrato di spessore 12 
mm. opportunamente sagomato allo scopo di ottenere un appoggio 
ergonomicamente corretto, lo stesso sarà imbottito con poliuretano espanso. 
Rivestimento in tessuto con martendale 100, ignifugo in Classe 1IM di 
reazione al fuoco.  

 

 40.00  40,000 
           SOMMANO   cad = 40,000 314,51 12.580,40 
  

6 21  A.P.2   
 Fornitura e posa in opera di tende realizzata in doppio velluto tipo Bisc 

Roma F.R., fibra 100% modacrilica, ignifugo in classe 1 di reazione al 
fuoco, di peso gr. 440/mq., ricchezza di tessuto100%, colore a scelta della 
DL; il velluto sarà fornito in unico bagno di colore, per evitare discordanze 
di tonalità tra i teli. Le tende saranno confezionate a doppia faccia con 
velluto baciato, in due pezzi con apertura centrale. Il bordo inferiore sarà 
risvoltato all'interno e cucito, mentre il bordo superiore sarà risvoltato, 
rinforzato e munito di fettuccia, adatta per l'inserimento di scorrevoli per 
tende pesanti. Tali tende saranno completate da mantovane realizzata con il 
medesimo tessuto, confezionate con tecnica tradizionale, con ricchezza del 
100% oppure con tessuto teso, Le stesse saranno corredate di mbrasses 
coordinate e ganci in ottone. Il sistema di scorrimento sarà calibrato per il 
peso delle tende, realizzato con binari in alluminio, completo di scivoli e 
carrucole, con movimentazione a strappo; il tutto sarà montato su struttura in 
legno, opportunamente sagomata per evitare infiltrazioni di luce ed 
ottimizzare la fonoassorbenza.  

 

 5.00*3.00  15,000 
           SOMMANO   m² = 15,000 303,48 4.552,20 
  

7 22  A.P.3   
 Fornitura e posa in opera di elemento modulare (2.00x1.00) per pedana palco  
 4.00  4,000 
           SOMMANO   cad = 4,000 378,68 1.514,72 
  

8 25  A.P.6   
 Realizzazione innovazione tecnologica mediante pannelli multimediali, 

videoproiettore touch Screen e filodiffusione  
 

  
  A RIPORTARE   54.172,32 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    54.172,32 
 1  1,000 
           SOMMANO   acorpo = 1,000 34.080,57 34.080,57 
  
  
  
 1) Totale Interno Museo   88.252,89  
  
  
  
 Caffetteria   
  
 Opere Murarie e arredi   
  

9 16  5.1.11.1   
 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in 

conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in 
ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido 
senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di 
consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d’argilla 
espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi 
altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo 
scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare 
l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
realizzato all'interno degli edifici  

 

 6.00*5.21  31,260 
           SOMMANO   m² = 31,260 19,99 624,89 
  

10 17  5.2.3.1   
 Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili 

nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i 
requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente 
inassorbente e priva d’impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di 
colore a scelta della direzione lavori. Le piastrelle devono avere una 
resistenza a flessione non inferiore a 27 N/mm², assorbimento d'acqua non 
superiore al 3%, classe PEI 5, resistenza all'abrasione non superiore a 205 
mm³, durezza superficiale non inferiore a 5 Mohs, resistenza allo 
scivolamento da R9 a R11 (secondo la normativa DIN 51130). E' compresa 
nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per 
piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo, nonché 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad 
esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte.Le 
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
per piastrelle di 40 x 40 cm con spessore 9÷10 mm  

 

 [vedi art. 5.1.11.1  pos.9 m² 31,260]  31,260 
           SOMMANO   m² = 31,260 57,61 1.800,89 
  

11 18  5.2.4.2   
 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta 

classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e 
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con 
smaltatura totalmente inassorbente e priva d’impurità di spessore non 
inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la 
messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle 
ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione 
solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche 
tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
battiscopa a sguscia 15x20 cm          s = 8 mm  

 

  
  A RIPORTARE   90.678,67 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    90.678,67 
 6.00*2+5.21*2  22,420 
           SOMMANO   m = 22,420 22,14 496,38 
  

12 8  11.1.3   
 Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in 

dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici 
e metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed 
alghe. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, 
applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e 
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto 
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

 

 [vedi art. 21.2.18  pos.19 m² 72,304]  72,304 
 (6.00*5.21)*1.30  40,638 
           SOMMANO   m² = 112,942 6,21 701,37 
  

13 6  12.3.4   
 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 

mm, compresa la struttura in profili d’acciaio zincato dello spessore minimo 
di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i 
pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro e 
successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.  

 

 6.00*5.21  31,260 
           SOMMANO   m² = 31,260 34,00 1.062,84 
  

14 4  12.4.1.1   
 Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta 

bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, 
bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le 
opere provvisionali ed ogni altro onere ed accessorio. 
con tegole curve a doppio strato tipo Messina  

 

 30.00  30,000 
           SOMMANO   m² = 30,000 39,96 1.198,80 
  

15 9  15.4.11.1   
 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm 

fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, 
malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., 
ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola 
d'arte. 
in rame  

 

 7.00  7,000 
           SOMMANO   m = 7,000 84,62 592,34 
  

16 11  15.4.12.2   
 Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il 

fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta 
occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero 
per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 
per diametro da 100 mm  

 

 3.00  3,000 
           SOMMANO   m = 3,000 63,03 189,09 
  

17 19  21.2.7   
 Formazione di cordoli, ancorati per tre facce nelle murature esistenti, 

mediante la fornitura e posa in opera di calcestruzzo classe di resistenza 
C28/35 classe d’esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4 con 
l'aggiunta di additivo antiritiro, compresi la demolizione della muratura in 
breccia, eseguita a tratti, anche per la  

 

  
  A RIPORTARE   94.919,49 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    94.919,49 
 formazione delle eventuali necessarie nicchie passanti per ancoraggi a coda 

di rondine, comprese le necessarie casseforme, il carico  dei materiali di 
risulta provenienti dalle demolizioni sul cassone di raccolta, e quanto altro 
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, esclusi 
l’armatura in acciaio ed il trasporto a rifiuto.  

 

 6.00*0.60*0.30*2  2,160 
 5.21*1.30*0.60*0.30*2  2,438 
           SOMMANO   m³ = 4,598 972,16 4.469,99 
  

18 3  21.2.10   
 Consolidamento di pareti mediante l'applicazione su una sola faccia di rete 

elettrosaldata, con tondini Ø 8 mm di acciaio a maglia quadrata di 10x10 cm, 
su muratura di qualsiasi genere, previa pulitura, abbondante lavaggio della 
superficie muraria. Sono compresi nel prezzo: l’ancoraggio della rete alla 
muratura tramite tondini di acciaio Ø 6 mm infissi nella muratura in numero 
non inferiore a 4 per metro quadrato di parete,  la legatura della rete al 
tondino di acciaio Ø 6 mm ancorato alla muratura, la perforazione delle 
pareti. La sigillatura dei fori con iniezioni a pressione di malta di cemento 
antiritiro dosata a 300 kg di cemento tipo 32,5 R, applicazione di strato di 
malta cementizia a 300 kg a pasta fine di spessore non superiore a 3 cm, con 
l'aggiunta di additivo antiritiro, a rifinitura fratazzata, ed ogni altro onere 
risultante per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, compreso il 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi l’eventuale 
rimozione del vecchio intonaco da compensare a parte ed il trasporto a 
rifiuto.  

 

 (3.70+2.75)*5.21/2  16,802 
 3.70*6.00  22,200 
 (3.70+2.75)*5.21/2  16,802 
 6.00*2.75  16,500 
           SOMMANO   m² = 72,304 67,77 4.900,04 
  

19 7  21.2.18   
 Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite 

mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e 
spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il 
fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera 
compiuta a perfetta regola d’arte.  

 

 [vedi art. 21.9.6.1  pos.22 m² 72,304]  72,304 
           SOMMANO   m² = 72,304 11,98 866,20 
  

20 1  21.5.17   
 Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle 

tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di 
ancoraggio e muratura delle stesse con malta bastarda, della formazione dei 
colmi, compluvi e displuvi, della collocazione delle tegole smesse e di quelle 
nuove occorrenti la cui fornitura sarà pagata a parte, escluso il trasporto a 
discarica delle tegole inutilizzabili e del materiale di risulta. 
- per ogni m² di superficie effettiva  

 

 (7.00*5.71)*1.30  51,961 
           SOMMANO   m² = 51,961 29,10 1.512,07 
  

21 10  21.9.5.1   
 Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura 

calce idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di sabbia 
calcarea dolomitica e silicea, avente curva granulometrica fino a 2,5 mm, per 
restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 20 
mm, costituito da un primo strato (arricciatura) di 3 ÷ 5 mm da applicare a 
cazzuola, un secondo strato (corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da 
applicare a  

 

  
  A RIPORTARE   106.667,79 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    106.667,79 
 fratazzo tra predisposti sesti. Il tutto dato in opera su pareti verticali od 

orizzontali, compreso l’onere per la formazione di spigoli e angoli, e 
qualunque altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola 
d’arte. 
per interni  

 

 [vedi art. 21.2.10  pos.18 m² 72,304]  72,304 
           SOMMANO   m² = 72,304 47,60 3.441,67 
  

22 14  21.9.6.1   
 Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante 

composta da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce 
idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana extrafine, sabbia silicea e calcari 
dolomitici con curva granulometrica da 0,1 ÷ 1 mm per restauri e recuperi 
architettonici, dello spessore finito non superiore a 3 mm, steso in opera a 
due riprese con finitura fine fratazzata. Il tutto dato in opera su pareti 
verticali od orizzontali, compreso l’onere per la formazione di spigoli e 
angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l’opera completa a 
perfetta regola d’arte. 
per interni  

 

 [vedi art. 21.2.10  pos.18 m² 72,304]  72,304 
           SOMMANO   m² = 72,304 20,03 1.448,25 
  

23 13  21.11.1   
 Realizzazione di impermeabilizzazione continua mediante applicazione a 

freddo di membrana monocomponente, in emulsione acquosa, a base di 
resine elastomeriche, pigmentata e resistente al ristagno d'acqua. La 
membrana dovrà essere posta in opera a due mani previa pulizia e ripristino 
delle pendenze del solaio da impermeabilizzare. Sulla prima mano ancora 
fresca dovrà essere collocato uno strato di tessuto non tessuto della 
grammatura di 130 g/m² con sovrapposizione di almeno 10 cm. Il prezzo è 
comprensivo di ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e a
perfetta regola d'arte.  

 

 [vedi art. 21.5.17  pos.20 m² 51,961]  51,961 
           SOMMANO   m² = 51,961 26,30 1.366,57 
  

24 23  A.P.4   
 Realizzazione impianto elettrico   
 1  1,000 
           SOMMANO   acorpo = 1,000 8.375,88 8.375,88 
  

25 24  A.P.5   
 Realizzazione impianto idrico e fognario   
 1  1,000 
           SOMMANO   acorpo = 1,000 3.926,58 3.926,58 
  

26 26  A.P.7   
 Fornitura e posa in opera arredi caffetteria   
 1  1,000 
           SOMMANO   acorpo = 1,000 30.201,47 30.201,47 
  

27 27  A.P.8   
 Realizzazione linea vita   
 1  1,000 
           SOMMANO   acorpo = 1,000 2.235,01 2.235,01 
  
  
  
 1) Totale  Opere Murarie e arredi   69.410,33  
  
    A RIPORTARE   157.663,22 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    157.663,22 
  
  
 2) Totale Caffetteria   69.410,33  
  
  
  
 Oneri Sicurezza   
  
 Oneri   
  

28 28  26.1.1.1   
 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 

compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato 
per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il 
carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i 
pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne 
di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due 
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a 
rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro 
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa 
di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le 
mantovane. 
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs.81/2008, 
per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni 
a decorrere dall'ultimazione del montaggio  

 

 7.00*3.75  26,250 
 5.71*4.82*2  55,044 
           SOMMANO   m² = 81,294 7,81 634,91 
  

29 29  26.1.3   
 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso 

il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. 
- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base  

 

 [vedi art. 26.1.1.1  pos.28 m² 81,294]  81,294 
           SOMMANO   m² = 81,294 3,58 291,03 
  

30 30  26.1.15   
 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura 

fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di 
faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la 
manutenzione ed eventuale sostituzione.  

 

 7.00*[vedi art. 26.1.3  pos.29 m² 81,294]  569,058 
           SOMMANO   m² = 569,058 2,88 1.638,89 
  

31 31  26.1.42   
 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: 

l’ uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con 
tutto ciò che occorre per realizzarla; lo smontaggio; il documento che indica 
le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l’installazione, per l’uso e la 
manutenzione; l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di 
ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti 
di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00.  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 322,20 322,20 
  
    A RIPORTARE   160.550,25 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    160.550,25 

32 32  26.1.46   
 Imbracatura  fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di 

aggancio: dorsale  a  D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro 
da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm.- Regolazione 
dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.  

 

 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 57,50 115,00 
  

33 33  26.1.49   
 Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo 

di acciaio Ø 4÷5 mm, elemento di assorbimento interno, sistema di frenaggio 
integrato -  Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in materiale 
antiurto - Gancio girevole a doppia leva  -Lunghezza utile: 15 ÷ 16 m .  

 

 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 471,50 943,00 
  

34 34  26.1.52   
 Cordino di posizionamento a norma UNI EN 358 regolabile redanciato, 

realizzato in corda di poliammide a tre trefoli  Ø 12 mm 
-  Estremità impalmate - Lunghezza 2 m.  

 

 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 40,25 80,50 
  

35 35  26.3.2.1   
 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da 

impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, 
forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che 
prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere 
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di 
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei 
segnali.Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. 
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 52,12 52,12 
  

36 36  26.5.1.1   
 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo 

indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per 
la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata 
sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo 
estinguente è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. 
da kg 6 classe 34A 233BC  

 

 4  4,000 
           SOMMANO   cad = 4,000 57,37 229,48 
  
  
  
 3) Totale Oneri Sicurezza   4.307,13  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   161.970,35 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  
1  161.970,35

 Interno Museo  1 88.252,89 
 Caffetteria  4 69.410,33 
 Opere Murarie e arredi  4 69.410,33  
 Oneri Sicurezza  8 4.307,13 
 Oneri  8 4.307,13  

 SOMMANO I LAVORI  € 161.970,35 
 Costo netto manodopera incluso nei lavori  € 19.848 ,37  
 Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori  

(2,659209% sui lavori)  
4.307,13 

                                                             
a detrarre  

4.307,13 € 4.307,13 

 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso   € 157.663,22 
 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
   IVA su lavori [161970,35*10%]  16.197,04 
   Responsabile Unico del Procedimento [161970,35*0,25 *2%] 809,85 
   Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA  

(Art.113 D.Lgs.50/2016)  
 

   [161970,35*1,75*2%]  5.668,96 
   Direzione lavori + contabilità + Coord. Sicurezza E sec.. 19.945,01 
   Imprevisti  3.001,24 
   Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.  225,00 
   Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa  3.000,00 
   Iva  Dir. Lavori  4.387,90 
   Cassa Previdenziale Dir. Lavori  797,80 
   Trasporto di materie all e discariche del comune di ..... 800,00 
   Contributo ASP  200,00 

 
   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  55.032,80 55.032,80 
 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €217.003,15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


