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N. U. M. Prezzo unitario Formula Prezzo totale

1 h 35,00€                  84 € 2.940,00

2 h 35,00€                  84 € 2.940,00

3 cad. 355,00€                2 € 710,00

4 ml 70,00€                  20 € 1.400,00

5 cad. 50,00€                  6 € 300,00

6 ml 200,00€                2 € 400,00

7 cad. 35,00€                  42 € 1.470,00

8 cad. 200,00€                2 € 400,00

9 cad. 200,00€                2 € 400,00

10 cad. 2.100,00€             2 € 4.200,00

11 cad. 35,00€                  84,00 € 2.940,00

€ 18.100,00

PREZZO STIMATO DELL'APPALTO € 382.448,92

€ 364.348,92

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALI TERMICHE DEL COMPLESSO EDILIZIO DI FONDO FRUGOSE, DI 
PROPRIETA’ ATER SITE NEL COMUNE DI VERONA, DENOMINATE “RESIDENCE 70” IN VIA GENTILIN E “FRUGOSE 
ONE” IN VIA MAROTTO 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEL P.S.C. 

DESCRIZIONE
Manutenzione e riordino del cantiere, revisione e adattamento delle
opere provvisionali, controllo del funzionamento di tutte le
apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici,
mezzi antincendio, ecc.) valutata in n.10 ore/settimana

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in
cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio
dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice, valutata mediamente in n. 5 ora/settimana per n.
2 responsabili di cantiere, appartenenti alle diverse imprese
mediamente presenti.

Pacchetto di medicazione (rif. DPR 303/56, art. 28).

Impianto elettrico da cantiere da 25 kw, quadro gen. ASC a 2 prese
32A/380V, una presa 16A/380V e 3 prese 16A/220V, interruttore
magnetotermico differenziale, alimentazione con cavo quadripolare
N1VV-K da 35 mmq. fino a 75 ml., collegamento di terra con cavo in
rame isolato 16 mmq., fino a 6 m. interruttore generale in prossimità del
punto di consegna. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.

Messa in sicurezza area interna autorimesse e centrali termiche
controllo lavoratori e procedura attuativa COVID-19, valutata
mediamente in n. 10 ora/settimana

TOTALE PREZZO DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO

PARTE DEL PREZZO SOGGETTA A RIBASSO

Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri
tondi diametro mm.20, infissi nel terreno a distanza di m. 1, o con
pannelli stampati e basette di cemento,, con altezza fino a m.2
compreso montaggio in opera e successiva rimozione.

cartelli segnalatori, tre per ogni ingresso (divieto d'accesso; obbligo
d.p.i.; carichi sospesi) in lamiera metallica posati a parete formato
quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno.

Rete di distribuzione di acqua per alimentazione di cantiere comprese
intercettazioni di partenza, pezzi speciali, in tubi di acciaio
mannesman diametro  3/4".

Manutenzione di tutte le aree di cantiere adibite a stoccaggio di
materiale, passaggio mezzi d'opera e zone adibite alla realizzazione di
malte, colle e quanto necessario per l'esecuzione delle lavorazioni,
valutata mediamente in n. 5 ora/settimana

Allacciamento idrico del cantiere alla rete pubblica. Costo medio
allacciamento.

Vista l’eseguità dell’area, all’impresa appaltatrice è data facoltà di
sopperire a quanto sopra descritto, facendo una convenzione d’uso
per spogliatoio e bagno con il vicino locale bar.


