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Candidatura N. 33887 -Avviso Prot. 1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e coreutici 
 

10.8.1.A5-FESRPON-PI-2017-6  CUP: H66J17000390007 

  CIG: Z2222B70D2 

LABORATORIO TEST CAPACITA' FISICHE E 
AREA SPORTIVA ATTREZZATA ESTERNA 

 
Determina n. 97 
Prot. N. 2858/VI.3  Vercelli, 22/05/2018 

Il Dirigente Scolastico 

Istituto Istruzione Superiore “Amedeo Avogadro” 
 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e      
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante 

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, 
l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO  l’art. 32, comma 2 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 che dispone “Prima dell’avvio della 

procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni Appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determina di contrarre, individuano gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001  n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTE   le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 2 del 20/01/2016, con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2016/2019 e la delibera n. 65 del 20/12/2017 di approvazione della sua 
ultima revisione; 

VISTA la nota M.I.U.R. – Ufficio IV del 02/08/2017, prot. AOODGEFID/31814 con la quale è stata 
comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione della 
proposta progettuale candidatura n. 33887, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei- 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 ed il relativo finanziamento; 

VISTA il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione 
di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTA   la delibera n. 33 del Consiglio d’Istituto  del 27 marzo 2017 che eleva il limite di spesa di  
cui al c. 1) dell’art. 34 del D.M. 44/2001 fino a € 12.500,00 IVA esclusa; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 72 del 09/02/2018, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2018, nel quale, tra l’altro, è previsto l'istituito aggregato        
P60 10.8.1.A5–FESRPON–PI–2017–6 LABORATORI SPORTIVI,  PON ”Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

RILEVATA  l'assenza di convenzioni Consip attive alla data odierna per le categorie merceologiche 
della  realizzazione del lavoro che si intende acquisire nella formula chiavi in mano 
comprensiva di tutte le attrezzature e oneri, come risulta dagli allegati alla presente 
determina; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, una procedura per l’acquisizione 
della realizzazione del lavoro di “Piccoli Adattamenti Edilizi” ai sensi dell’ art. 36 comma 2, 
lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016, modulando in un unico lotto la richiesta di offerta; 

RITENUTO  di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto,  ai sensi 
dell’art. 95 lett. b)  del D.lgs. n. 50 del 2016, trattasi di esecuzione di lavori le cui 
caratteristiche sono dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 
guida n. 3;  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
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contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di  
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria della realizzazione del progetto PON entro il 30 giugno 2018, e 

quindi l’urgenza della realizzazione del lavoro entro tale termine per cause indipendenti 

dall’Istituto Istruzione Superiore Amedeo Avogadro; 

VISTA  la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 91, prot. 2596/VI.3 del 10/05/2018 con 
la quale è stata indetta una procedura  negoziata RdO su MePA (ai sensi dell’art. 36 del 
D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori  di “Piccoli 
adattamenti edilizi”  necessari alla realizzazione del progetto   PON 10.8.1.A5–

FESRPON–PI–2017–6  LABORATORI SPORTIVI; 
VISTO  che l’indagine di mercato espletata non ha condotto all’individuazione di cinque operatori 

economici per poter procedere all’affidamento dell’esecuzione del lavoro “PICCOLI 
ADATTAMENTI EDILIZI” tramite Richiesta di offerta (RdO); 

CONSIDERATO  che all’indagine di mercato esperita hanno presentato la propria manifestazione 
d’interesse le ditte: ANGELO LEONE, GALLONE COSTRUZIONI SRLS,  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
È indetta la procedura negoziata di acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, ai sensi degli 
artt.  32, 36, 37  del D.lgs. n. 50 del 2016 e del D.I. 44/2001, previa richiesta di tre preventivi  per 
l’affidamento e l’esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione del progetto   PON 10.8.1.A5–

FESRPON–PI–2017–6  LABORATORI SPORTIVI, in un lotto unico: 
 

N. LOTTO DENOMINAZIONE CIG 
1 Piccoli adattamenti edilizi Z2222B70D2 

 
L’intervento sarà eseguito  presso: PALESTRINA PIANO PRIMO del Liceo Scientifico Avogadro – Corso 
Palestro n. 29 – 13100 Vercelli; le voci previste per la realizzazione del lavoro sono: 
 
- RIMOZIONE PIASTRELLE E INTONACI 
- INTONACI  
- PAVIMENTI  
- TINTEGGIATURE  
- PORTA INGRESSO PALESTRINA  
- ONERI NON COMPUTABILI IN FASE PREVENTIVA  
- SICUREZZA 
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Alla procedura sono invitati a partecipare: 
1. le ditte ANGELO LEONE, GALLONE COSTRUZIONI SRLS avendo presentato la propria 
manifestazione d’interesse, in seguito all’indagine di mercato prevista nella determina a contrarre del 
Dirigente Scolastico n. 91, prot. 2596/VI.3 del 10/05/2018; 
2. e, come terzo operatore economico la ditta ALBEDIL group srls, già nota all’Istituto per competenze 
tecniche, affidabilità e puntualità nell’esecuzione dei lavori edili, avendo effettuato in passato diversi 
interventi di manutenzione presso l’edificio scolastico per conto dell’Amministrazione Provinciale 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è,  per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso rispetto a 
quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, ferme restando le 
caratteristiche previste nel capitolato tecnico. 
 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 4.152,40 (euro 
quattromilacentocinquantadue/40), l’importo è omnicomprensivo di IVA e di qualunque altro onere o spese. 
 

Art. 4 Tempi di presentazione delle offerte e di esecuzione delle forniture 

Considerata l'urgenza della procedura e la ristrettezza dei termini per la realizzazione dell'intervento le 

offerte dovranno essere presentate entro il 25 maggio 2018. 
La realizzazione ed il collaudo dei lavori dovrà essere ultimata tassativamente entro il 15 giugno 2018.  
 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva la lettera d’invito.  
 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Paoletta Picco. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Prof.ssa Paoletta PICCO 

Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3,comma2, del D.L.vo 39/1993 



 

 

 

 

Prot. 2859/VI.3 Vercelli, 22/05/2018 
 

Spett.li  
Ditte 

 
 
 
 Oggetto :  Richiesta preventivo lavori di Piccoli adattamenti edilizi presso la Palestrina del Liceo Scientifico 

A.Avogadro – Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-PI-2017-6  “Laboratorio Test Capacita' Fisiche 

E Area Sportiva Attrezzata Esterna” 

 CUP: H66J17000390007 
 CIG: Z2222B70D2 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   l’esigenza di realizzare “Piccoli adattamenti edilizi” presso la Palestrina del Liceo Scientifico 
A.Avogadro 

VISTA  la determina n. 97 prot. n. 2858/06.02 del 22/05/2018 con la quale si è dato avvio alla procedura 
d’acquisto in economia, tramite affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, 36, 37 del D.Lgs. n. 
50/2016 e del comma 1 del D.I. n. 44/2001, dell’esecuzione dei lavori  di “Piccoli adattamenti 
edilizi”  necessari alla realizzazione del progetto   PON 10.8.1.A5–FESRPON–PI–2017–6  
LABORATORI SPORTIVI 

RICHIEDE 

 

il preventivo di spesa per l’esecuzione dei lavori in oggetto. 
L’intervento sarà eseguito  presso: PALESTRINA PIANO PRIMO del Liceo Scientifico Avogadro – Corso 
Palestro n. 29 – 13100 Vercelli; le voci previste per la realizzazione del lavoro sono: 
- RIMOZIONE PIASTRELLE E INTONACI 
- INTONACI  
- PAVIMENTI  
- TINTEGGIATURE  
- PORTA INGRESSO PALESTRINA  
- ONERI NON COMPUTABILI IN FASE PREVENTIVA  
- SICUREZZA 
come da capitolato tecnico allegato.  
 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, considerato l’importo a base di gara di    
€ 4.152,40 (euro quattromilacentocinquantadue/40) – tale l’importo è omnicomprensivo di IVA e di 
qualunque altro onere o spese.  
Il preventivo dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 15.00 del 25 maggio 2018, restando esclusa ogni e 
qualsiasi successiva offerta. 
 



 

 

 

 

 
L’offerta potrà essere presentata a mano o a mezzo posta e, dovrà essere indirizzata al: Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore A. Avogadro, Corso Palestro n. 29 – 13100 Vercelli (VC); 

per una corretta identificazione delle candidature sul plico dovrà essere apposta la dicitura “PON 

10.8.1.A5-FESRPON-PI-2017-6 OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI”. 

 

In caso di consegna a mezzo posta non farà fede la data di invio apposta dall’ufficio di 

spedizione ma la sola data e ora di ricezione apposta dall’ufficio di segreteria all’atto del 

ricevimento dei plichi. 

 
Alla ditta aggiudicataria potrà essere disposto il pagamento della relativa fattura solo in seguito 
all’acquisizione, da parte di questa scuola, del DURC e degli adempimenti che garantiscono la tracciabilità 
dei flussi finanziari. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Prof.ssa Paoletta PICCO 

Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3,comma2, del D.L.vo 39/1993 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
1479 del 10/02/2017 – FESR – LABORATORI SPORTIVI, MUSICALI E COREUTICI 

MODULO 10.8.1.A5 Laboratori professionalizzanti per i licei scientifici ad indirizzo sportivo 

 

10.8.1.A5-FESRPON-PI-2017-6 

Candidatura N. 33887 -Avviso Prot. 1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e coreutici 
 

LABORATORIO TEST CAPACITA' FISICHE E 

AREA SPORTIVA ATTREZZATA ESTERNA 

CUP: H66J17000390007 
CIG: Z2222B70D2 

                                                  CAPITOLATO TECNICO 

PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI   

Prezzo massimo a base di gara IVA compresa:  euro 4.152,00 (euro quattromilacentocinquantadue/00)  

di cui  

Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso: euro 300,00 

 

L’ esecuzione dei lavori avverrà presso: PALESTRINA PIANO PRIMO del Liceo 
Scientifico Avogadro – Corso Palestro n. 29 – 13100 Vercelli 

- RIMOZIONE PIASTRELLE E INTONACI 
- INTONACI  
- PAVIMENTI  
- TINTEGGIATURE  
- PORTA INGRESSO PALESTRINA  
- ONERI NON COMPUTABILI IN FASE PREVENTIVA  
- SICUREZZA  
 
  

RIMOZIONE PIASTRELLE E INTONACI: 
n.1 01.A02.B50.010 

Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa 
la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della 
demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere (In ceramica) 
rivestimento pareti (lung. =  1,93+0,87+0,9+0,86+3,72) * H 2,300=  
Sommano m²  19,04 



 

 

n.2 01.A02.B60.005 
Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 
discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della 
demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre pareti 
perimetrali (lung. = = 1,93+2,6+3,72) * 2,300 
Sommano m² 19,98 

n.3 01.A02.B00.050 
Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a 
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il 
sottofondo da computarsi a parte (In pietra, marmi, graniti) pavimento 3,72 *  2,87 
Sommano m² 10,676 

n.4 01.A02.A40.005 
Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, 
compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono 
computati prima della demolizione (Con carico e trasporto dei detriti alle discariche) 
pavimento 3,72 * 2,87 * 0,100 
Sommano m³ 1,068 

n.5 02.P02.A74.010 
Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta in un raggio di km 8, esclusi 
eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche  
Sommano m³ 2,000 

  
INTONACI: 

N.6 01.A10.A10.005 
Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, 
compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e 
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso (Per una 
superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2) pareti perimetrali 
 (lung. =1,93+2,6+3,72) * 2,300 
Sommano m² 18,98 

N.7 01.A10.B20.005 
Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di 
coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento 
con l'esclusione del gesso (Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di 
almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5) 
(lung. =1,93+2,6+3,72) * 2,300 
Sommano m² 18,98 

N.8 01.A10.C30.005 
Rasatura con scagliola e additivi su tramezze in latero gesso Per una superficie complessiva di 
almeno m² 1 
(lung. =1,93+2,6+3,72) * 2,300 
Sommano m² 18,98 

  
PAVIMENTI: 

N.9 01.A11.A40.005 
Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 (Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-
stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20) 
pavimento 3,72* 2,87= 
Sommano m² 10,68 

N.10 01.P07.B45.005 
Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da 
impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, 
inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo 
naturale o tipo antisdrucciolo nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 
pavimento 3,72* 2,87 
Sommano m² 10,68 



 

 

N.11 01.A12.B70.005 
Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro 
e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo Per 
una superficie di almeno m² 0,20 
pavimento 3,72* 2,87 
Sommano m² 10,68 

  
TINTEGGIATURE: 

N.12 01.P21.G10.020 
Pitture emulsionate (idropitture) (In colori di base correnti)  
Sommano kg 15,000 

N.13 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 (Suintonaci interni) 
PARETI: 
pareti perimetrali 1,93+2,6+3,72) * 3,98 
SOFFITTO: 3,72*2,60 
Sommano m² 45,51 

N.14 01.A20.F70.025 
Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche (Di termosifoni,piastre,ecc. a 
due riprese) 
TERMOSIFONI (par.ug. = 2*10*2) *0,40 * 0,700 
Sommano m² 11,200 

  
PORTA INGRESSO PALESTRINA: 

N.15 RIMOZIONE PORTA E SOPRALUCE 
RISAGOMATURA FORO PORTA 

N.16 01.P09.F40.005 
Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di gesso protetto (cartongesso) 
spessore mm 0,6 
TAMPONATURA SOPRALUCE PORTA 
INGRESSO (*lung. = 1,1+0,7) * 1,80 
Sommano m 7,200 

N.17 01.A06.C30.005 
Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso, conformi alla 
norma UNI 11424/2011, appoggiate su una orditura in profilati metallici in lamiera di acciaio zincata 
di spessore 6 mm sospesa con pendinatura d'acciaio; conformità delle lastre alla norma UNI 
520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti, tasselli di fissaggio, 
stuccatura e rasatura dei giunti. lastra in cartongesso dello spessore di 10 mm 
TAMPONAMENTO SOPRALUCE PORTA 1,10* 0,70 
Sommano m² 0,770  

N.18 01.P09.F10.005 
Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) per controsoffittature fonoisolanti dello spessore di mm 
10 
TAMPONAMENTO SOPRALUCE PORTA 4,00* 1,10 *0,70 
Sommano m² 3,080 

N.19 F.02.002.002 
Fornitura e posa di telaio per porta multiuso tipo Ninz modello Rever ad un'anta (Tipo Speed) 
Sommano cad 1,000 

N.20 F.02.001.004  
Porta multiuso tipo Ninz modello Rever ad una anta composta da:.. Anta tamburata reversibile in 
lamiera zincata con interposta struttura rigida in fibra alveolare, spess totale 39mm. 
  Telaio angolare reversibile, assemblato, in profilato di lamiera d'acciaio zincata, predisposto per il 
fissaggio con zanche o tasselli 
.. Battuta inferiore del telaio adattabile alpavimento finito oppure smontabile. 
.. Serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa. 



 

 

.. Predisposizione per l' applicazione Kit Secur 

.. Rostri di tenuta sul lato cerniera 

.. Maniglia antinfortunistica colore nero completa di placche con foro cilindro ed 
inserti per chiave tipo patent. 
.. Nr. 2 cerniere portanti. 
.. Compresa verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio 
goffrata (anta singola da 800x2150)  
Sommano 1,000 

N.21 01.P01.A10.005 
Operaio specializzato Ore (normali) 
RISAGOMATURA MAZZETTE PER 
ADATTAMENTO A MISURA STANDARD  
Sommano h 6,000 

N.22 01.P01.A20.005 
Operaio qualificato Ore (normali) 
RISAGOMATURA MAZZETTE PER 
ADATTAMENTO A MISURA STANDARD 
Sommano h 6,000 

  

ONERI NON COMPUTABILI IN FASE PREVENTIVA: 
N.23 01.P01.A10.005 

Operaio specializzato Ore (normali) IMPREVISTI   
Sommano h 9,000 

N.24 01.P01.A20.005 
Operaio qualificato Ore (normali) IMPREVISTI  
Sommano h 9,000 

 

 

 

ONERI PER LA SICUREZZA: 

N.25 L.SC.02 
Incontro iniziale ed incontri periodici del responsabile di cantiere con il direttore dei lavori allo scopo 
di esaminare il piano di sicurezza, redigere i DUVRI specifici di cantiere e valutare le direttive per la 
sua attuazione. Il prezzo compensa TUTTE le ore ritenute necessarie nel corso dell'appalto. 
Viene compreso in questa voce l'onere per la corretta compilazione del registro degli interventi di 
manutenzione. 2,00 
Sommano cad 2,000 

N.26 28.A05.E10.005 
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari 
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio 
in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese 
Area di cantiere 2,00 
Sommano m 2,000 

N.27 28.A20.A05.005 
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per 
prevenzione incendi ed infortuni. 
Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)2,00 
Sommano cad 2,000 

N.28 28.A05.A10.005 
TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di 
mese 1,00 
Sommano cad 1,000 

 



 

 

 



 

 

 

 


