UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI
AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA’

“Lavori di Ristrutturazione Azienda Surigheddu – Polo Agrario Veterinario – Potenziamento didattica
Dipartimento di Agraria”

CUP: J89C11001280001 - CIG: 71996581BC
ATTO AGGIUNTIVO N. 1 A CONTRATTO D’APPALTO
Atto aggiuntivo n. 1 al contratto rep.n. 2087, Prot. n.89076 del 27/09/2018, relativo all’appalto concernente
l’esecuzione dei “Lavori di Ristrutturazione Azienda Surigheddu – Polo Agrario Veterinario – Potenziamento
didattica Dipartimento di Agraria“ CUP: J89C11001280001 - CIG: 71996581BC.

TRA
L'ing. Simone Loddo, nato a Sassari il 06/02/1963, il quale interviene al presente atto nella qualità di Dirigente
dell'Area Edilizia e Sostenibilità dell’Università degli Studi di Sassari, (di seguito individuata anche come “Ateneo”,
“Amministrazione” o “Ente Appaltante”), con sede in Sassari, Piazza Università 21, P.IVA 00196350904, ove
domiciliato per la carica, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi del DDG Rep. n. 2579/2018, prot. n.
77633 del 01/08/2018, di nomina dell’ing. Simone Loddo Dirigente dell’Area Edilizia e Patrimonio, rinominata
Area Edilizia e Sostenibilità, come da DDG rep. n. 744/2019 prot. n. 19384 del 22/02/2019
E
Loddo Mario nato a Oristano il 03/02/1979, C.F. LDDMRA79B03G113D nella sua qualità di Rappresentante
Legale della società, “Officina Edile di Loddo Mario s.a.s. “, con sede legale in Desulo (NU), Via Cagliari 65, CAP
08032, Partita IVA/Codice fiscale 01282660917, di seguito affidatario - impresa – appaltatore
PREMESSO CHE
a) con la delibera CIPE n 78/2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 17 del 21/01/2012,
“Individuazione ed assegnazione di risorse a favore di interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale
per l'attuazione del piano nazionale per il Sud - Priorità strategica innovazione ricerca e competitività”
vengono assegnati all’Università degli Studi di Sassari i fondi nell'ambito della programmazione FAS
2007/2013 per il finanziamento degli interventi edilizi così come individuati con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 26/10/2011;
b) l’intervento edilizio UNISS_01, di cui alla programmazione Fondo di Sviluppo e Coesione (ex FAS)
2007/2013 – Strategia “Infrastrutture strategiche regionali per la Conoscenza” - Linea d’Azione “4.1.1.B
Interventi per I Poli Universitari della Regione” “Azione 4.1.1.B.2 Polo Agrario Veterinario – Potenziamento
didattica ex facoltà di Agraria - in cui è incluso lo stralcio realizzativo Lavori di Ristrutturazione Azienda
Surigheddu” Intervento – 1C - Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria Cup: J89C11001280001;
Firmato
digitalmente
c) con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 Maggio 2017 viene approvato il progetto
esecutivo
e da

si dà mandato al Direttore Generale e al Rup di predisporre gli atti per l'affidamento in appalto
dei “Lavori
MARIO
LODDO
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di Ristrutturazione Azienda Surigheddu” Intervento – 1C - Polo Agrario Veterinario Potenziamento
Didattica Dipartimenti di Agraria - Cup: J89C11001280001;
d) con Determinazione del Dirigente dell’Area Edilizia e Patrimonio, rep.n.1203/2017 del 20/04/2017
prot.n.10635, è stata indetta gara mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara, previa manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per i Lavori
“Ristrutturazione Azienda Surigheddu – Intervento 1C - Polo Agrario Veterinario – Potenziamento didattica
Dipartimento di Agraria” CUP: J89C11001280001 – CIG 71996581BC– importo dell’appalto € 471.260,00
di cui € 459.260,00 soggetti a ribasso, € 12.000,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Criterio di
aggiudicazione: i lavori saranno affidati a corpo, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al netto degli oneri per la sicurezza,
ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
e) con provvedimento del Dirigente dell’Area Edilizia e Patrimonio, rep.n.1593 prot.n.40239 del 09/05/2018
è stata aggiudicata all’operatore economico Officina Edile di Loddo Mario s.a.s., con sede legale in via
Cagliari 65 - 08032 - Desulo (NU), - C.F./P.IVA 01282660917, l’affidamento “Lavori di Ristrutturazione
Azienda Surigheddu - Intervento 1C - Polo Agrario Veterinario – Potenziamento didattica Dipartimento
di Agraria” CUP J89C11001280001 - CIG 71996581BC, con un ribasso percentuale pari al 13,310% per un
importo ribassato pari a € 398.132,49 al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 12.000,00 per un totale di
€ 410.132,49, IVA di legge esclusa;
f)

in data 10 maggio 2018 prot.n.40610 è stata inviata l’ultima comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione e che dopo l’espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art.
32 del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione è divenuta efficace come da provvedimento Dirigenziale prot.n.91560
rep.n.3117 del 03/10/2018;

g) con contratto rep. n. 89076 stipulato a Sassari in data 27.09.2018, l'impresa Officina Edile di Loddo Mario
SAS di Desulo ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 398.132,49 (euro
trecentonovantottomilacentotrentadue/49) al netto del ribasso d’asta del 13,31%, oltre gli oneri di sicurezza
di € 12.000,00 (euro dodicimila/00) e l’I.V.A. secondo legge;
CONSIDERATO CHE:
1. che nel corso dei lavori è emersa la necessità e la possibilità di alcune variazioni alle opere previste
contrattualmente per esigenze della Committenza e la possibilità di introdurre migliorie prestazionali ad alcune
componenti tecnologiche previste in fase progettuale e per la necessità di modificare alcune forniture per
sopravvenuti adeguamenti normativi;
2. con nota prot. n. 139269 del 10/12/2019 la Direzione Lavori Direzione Lavori ha proposto la redazione di
una perizia di variante, relativa alle suddette variazioni, evidenziando gli aspetti di dettaglio verificatesi in corso
d’opera;
3. con nota prot.n. 139503 del 10/12/2019 il Responsabile del Procedimento ha autorizzato la Direzione Lavori
a redigere uno studio di perizia di variante dei lavori ai sensi dell’art. 106 comma 2 lettera b del D.lgs. 50/2016;
4. in data 10 giugno 2020, ns prot. n. 58977 del 10/06/2020, il Direttore Lavori, arch. Francesco De Rosa dello
Studio Mossa e De Rosa architetti associati, ha consegnato la Perizia di variante con un maggior importo dei lavori
e della sicurezza di euro 47.368,96 (quarantasettemilatrecentosessantotto/96) al netto del ribasso d’asta del 13,31%,
pari ad un incremento percentuale totale rispetto al contratto del 11,55%, per varianti in aumento “nell’esclusivo
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interesse dell’amministrazione finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità” contenuto nel limite
del 15% come previsto dal comma 2 lettera b dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016;
5. l’Appaltatore con atto di sottomissione, del 10/06/20120, ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori
portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui alla suddetta aggiudicazione.
6. con Decreto Dirigenziale rep. n.1698/2020, Prot. n.59840 del 11/06/2020, è stata approvata la Perizia di
Variante dei “Lavori di Ristrutturazione Azienda Surigheddu”, con il relativo quadro economico e con
spostamento del termine ultimo per l’esecuzione dei lavori pari a 30 giorni;
7. costituiscono parte integrante del presente atto, e materialmente allegati: la relazione tecnica di variante, la
perizia comparativa di variante, l'elenco dei nuovi prezzi e l’atto di sottomissione N.1 e verbale dei nuovi prezzi
del 10/06/2020.
8. costituiscono parte integrante del presente atto, ancorché non allegati, tutti gli elaborati tecnici e grafici della
Perizia di variante consegnata in data 10 giugno 2020, ns prot. n. 58977 del 10/06/2020, dal Direttore Lavori, arch.
Francesco De Rosa dello Studio Mossa e De Rosa architetti associati;
Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti dichiarano e convengono
quanto segue.
ARTICOLO 1.
OGGETTO DEL CONTRATTO
1. L’Appaltatore, come sopra rappresentato, con questo atto accetta senza eccezione o riserva alcuna, i nuovi e
maggiori lavori previsti dalla perizia di variante approvata con Decreto Dirigenziale il 11/06/2020, alle condizioni
stabilite nel presente atto aggiuntivo, nel già citato contratto di appalto rep. n. 89076 stipulato a Sassari in data
27.09.2018, nel capitolato Speciale d’Appalto, nel Progetto Esecutivo posto a base di gara e nei documenti
contrattuali tutti, di seguito specificati:
- PRIMA MOTIVAZIONE - poiché tra la fase di progettazione e la fase di avvio dei lavori le condizioni del
sistema di ombreggiamento e della struttura di sostegno si sono ulteriormente deteriorate si rende necessario un
intervento più radicale per renderlo funzionale.
- SECONDA MOTIVAZIONE - poiché nella zona notte il rivestimento della pavimentazione in moquette non
garantisce, anche per le particolari condizioni di polverosità della zona, condizioni igienico sanitarie accettabili, si
ritiene opportuno rimuovere la moquette e di ripristinare la pavimentazione sottostante in marmette di graniglia,
avendone verificato le apparenti buone condizioni.
- TERZA MOTIVAZIONE – a maggiore garanzia del paramento murario esterno si ritiene utile proteggere
l’attacco a terra della parete di ingresso con uno zoccoletto in marmo.
- QUARTA MOTIVAZIONE – per un più adeguato uso della villa padronale si è ritenuto opportuno tinteggiare
gli ambienti interni, restaurare le porte interne in legno e rimuovere i fan-coils inutilizzati.
- QUINTA MOTIVAZIONE - per migliorare l’efficienza degli impianti verranno revisionate le pompe di calore
dell’edificio dei laboratori e si realizzeranno canali coibentati per la ripresa d’aria delle serre.
- SESTA MOTIVAZIONE – per realizzare una più ampia area di rispetto del serbatoio per l’erogazione del
carburante per i veicoli agricoli, anche alla luce delle nuove disposizioni in seguito all’entrata in vigore del DM
22/11/2017 a gennaio 2018
- SETTIMA MOTIVAZIONE – - nella fase di aggiornamento del DVR del Centro, a settembre 2019, sono
emerse alcune carenze strutturali alle quali l’amministrazione dell’ateneo intende porre rimedio e che riguardano,
la predisposizione di spogliatoi con docce, distinti per sesso, da realizzare con modifiche ad una zona servizi
dell’edificio dei laboratori e al servizio del casotto del giardiniere; la realizzazione di opere in ferro quali ringhiere,
corrimano, scaletta per il passaggio tra i due livelli del terrazzo di copertura dei laboratori, grate antinsetti nella
cisterna di accumulo; sostituzione di due pozzetti nei pressi della ex casa del custode
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ARTICOLO 2.
CONDIZIONI
Le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel contratto principale ed agli stessi prezzi unitari elencati,
oltre a quelli dell’elenco prezzi aggiuntivi e nuovi prezzi e relative analisi, pure facenti parte del progetto esecutivo
redatto dall’appaltatore, la cui descrizione è riportata nell’atto di sottomissione e verbale dei nuovi prezzi, facente
parte integrante del presente atto.
ARTICOLO 3.
VALORIZZAZIONE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE
L’importo complessivo della perizia di variante ammonta ad euro 47.368,96 pari ad un incremento percentuale
totale rispetto al contratto del 11,55%, in aumento, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione finalizzate al
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità” contenuto nel limite del 15% come previsto dal comma 2 lettera
b dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 4.
IMPORTO DELL’APPALTO
1. Per effetto delle variazioni apportate dalla perizia di variante, l’importo complessivo dell’appalto viene
incrementato di euro 47.368,96, comprensivi degli oneri della sicurezza, passando quindi da € 410.132,49 a euro
459.730,45 IVA di legge esclusa.
2. I prezzi unitari da applicare ai lavori oggetto del presente atto aggiuntivo sono contenuti, oltre che nell’offerta
dell’appaltatore facente parte integrante del contratto sopra richiamato e nel verbale dei nuovi prezzi concordati
del 10/06/2020, sottoscritto dall’appaltatore ed allegato al presente atto aggiuntivo, quale sua parte integrante.
ARTICOLO 5.
TEMPI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Per l’esecuzione dei maggiori lavori di cui alla perizia di variante sopra citata, rispetto ai lavori inizialmente previsti
nel contratto di appalto, rep. n. 89076 stipulato a Sassari in data 27.09.2018, sono stati concessi dall’Ente
Appaltante, una proroga pari a 30 (trenta) gg solari e consecutivi.
ARTICOLO 6.
RINUNCE
Le modifiche saranno eseguite agli stessi patti, prezzi e condizioni del contrato principiale, ad eccezione di quanto
previsto dal presente atto. L’Appaltatore rinuncia a qualsiasi onere, anche finanziario, e ad ogni ragione, pretesa,
e/o contestazione e/o riserva nei confronti dell’Amministrazione, relativamente a qualsiasi circostanza, fatto e/o
atto, di qualsivoglia genere o specie, che si sia verificato nel periodo intercorso tra la sottoscrizione del contratto
originario e la consegna dei lavori. L’appaltatore dichiara di accettare le variazioni delle quantità dei gruppi di
lavorazioni omogenee, secondo le indicazioni del capitolato speciale d’appalto, che tali variazioni non costituiscono
pregiudizio economico, e che, pertanto, lo stesso rinuncia a qualsivoglia compenso relativo a dette lavorazioni.
ARTICOLO 7.
CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto trova integrale applicazione il contratto principale ed
i relativi allegati.
ARTICOLO 8.
POLIZZE
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1. Si dà atto che l’Operatore Economico, a garanzia degli impegni assunti per il contratto principale su richiamato,
ha prestato apposita garanzia fideiussoria mediante polizza numero 200869 rilasciata dalla società/dall'istituto
ABC.
2. L’appaltatore, per il contratto originario, ha prodotto altresì:
- ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207 del 2010, assume la
responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per
quelli che essa dovesse arrecare a terzi, in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse,
sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.
- l’Appaltatore ha stipulato a tale scopo, per il contratto originario, un’assicurazione sino alla data di emissione del
certificato di collaudo, con polizza numero 40089493000022 rilasciata dalla Società TUA Assicurazioni, al fine di
tenere indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, secondo le
indicazioni del C.S.A.- Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore - che copra i danni subiti dalla Stazione
appaltante per danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatisi durante l'esecuzione
dei lavori ed una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante
da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori con un massimale di euro
500.000,00 (cinquecentomilaeuro/00).
ARTICOLO 9.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento sono le medesime indicate nel contratto d’appalto originario, rep. n. 89076 stipulato a
Sassari in data 27.09.2018.
La/le fattura/e, da emettersi elettronicamente, mediante il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate, ai
sensi della legge 24 dicembre 2007, n.244, art. 1 commi 209-214, secondo il formato di cui all’allegato A “formato
della fattura elettronica” del D.M. 3 aprile 2013, n.55, dovranno riportare:
1. l’intestazione Università degli Studi di Sassari - Ufficio Tecnico, piazza Università n. 21 – 07100 Sassari (SS),
P.Iva 00196350904.
2. la dicitura “scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. 633/72”
3. il codice IPA dell'Ufficio Edilizia e Logistica 1CUSSU
4. i codici identificativi CUP J89C11001280001 - CIG 71996581BC
ARTICOLO 10.
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore, come costituito, si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010
e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto a pena di
nullità del presente contratto. L’Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante ed alla Prefettura della Provincia di Sassari della notizia dell’inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
ARTICOLO 11.
SPESE DI CONTRATTO
Tutte le spese di contratto, compresi gli oneri fiscali ed esclusa l’IVA, sono a carico dell’operatore economico
“Officina Edile di Loddo Mario s.a.s.”.
ARTICOLO 12.
INCOMPATIBILITÀ
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Il contraente dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere in possesso dei requisiti di
ordine generale per ottenere l’affidamento di incarichi professionali, inclusi i requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e la propria regolarità nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla
normativa vigente con particolare riguardo all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016.
Lo stesso dichiara altresì di non incorrere nell’incompatibilità di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001, così
come integrato con la Legge 190/2012.
ARTICOLO 13.
OBBLIGHI ANTICORRUZIONE
L'appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge e
degli atti adottati dalla Committente anche ai fini del rispetto del Piano di prevenzione della corruzione (PPC).
SI OBBLIGA:
a non porre in essere e a far sì, ai sensi dell’art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti
e/o collaboratori non pongano in essere atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e
regole contenute nei Regolamenti e nel Piano anticorruzione e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della
corruzione (PPC) segnatamente in merito all’assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dalla normativa
vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati e ad adottare
e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.
PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA
che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, la Committente avrà diritto, in qualsiasi
momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l’esecuzione del presente contratto o di risolvere
lo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o
conseguenti all’inadempimento; l’esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato all'esecutore mediante PEC
contenente l’indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente
desumersi l’inadempimento.
ARTICOLO 14.
RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
L’Operatore Economico nell’espletamento dell’appalto resta obbligata alla rigorosa osservanza delle norme di cui
al D.Lgs. 50/2016, nonché alle norme del D.P.R. 207/2010 e di ogni normativa applicabile alla prestazione in
oggetto. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto aggiuntivo, si richiamano le disposizioni e le
condizioni contenute nel contratto principale rep. n. 89076 stipulato a Sassari in data 27.09.2018.

Per l’Università degli Studi di Sassari
Il Dirigente dell’Area Edilizia e Patrimonio
Ing. Simone Loddo
(Firmato digitalmente)

LODDO
SIMONE
07.07
.2020
07:42:52
UTC

Per Officina Edile di Loddo Mario s.a.s.
Il Rappresentante Legale
Mario Loddo
(Firmato digitalmente)

Atto stipulato in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica, attraverso l’acquisizione
digitale delle firme.
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
Intervento - 1C Polo Agrario Veterinario
Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria
CUP: J89C11001280001

MOSSA e DE ROSA
architetti associati
RETTORE

progettisti:
arch. francesco de rosa
arch. g. giuliano mossa

prof. massimo carpinelli
coordinatore area edilizia e patrimonio:
ing. simone loddo

consulenza impianti:
ing. pierluigi scudino

responsabile del procedimento:
ing. mauro mureddu

Codice elaborato:

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

RQ/psv

Data:

gennaio 2020

RELAZIONE DESCRITTIVA E QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA
Aggiornamenti:

I PROGETTISTI

arch. Francesco De Rosa

arch. G. Giuliano Mossa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Mauro Mureddu

INDICE
RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA ................................................................. 2
1

PREMESSA .......................................................................................................................... 3

2

IL PROGETTO ..................................................................................................................... 3

3

SITUAZIONE LAVORI .......................................................................................................... 5

4

PERIZIA DI ASSESTAMENTO E DI VARIANTE.................................................................. 5

5

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE AL PROGETTO ORIGINARIO .................................. 6

6

QUINTO D’OBBLIGO ........................................................................................................... 7

7

NUOVI PREZZI..................................................................................................................... 7

8

TEMPO UTILE ...................................................................................................................... 7

9

PREVENTIVO DELLA SPESA ............................................................................................. 8

10

FINANZIAMENTO ................................................................................................................ 8

RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

LAVORI:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
Intervento - 1C Polo Agrario Veterinario
Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria

IMPRESA:

Officina Edile di Loddo Mario SAS
Via Cagliari 65 - 08032 Desulo

CONTRATTO

Rep. n° 2087/2018 Prot. 89076
stipulato a Sassari in data 27.09.2018
Importo a base d’appalto
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso
Importo soggetto a ribasso
Ribasso contrattuale 13,31 %
Importo netto ribassato
Sommano Oneri Sicurezza
Corrispettivo netto dell’appalto

€
€
€
€
€
€
€

471.260,00
12.000,00
459.260,00
61.127,51
398.132,49
12.000,00
410.132,00

TERMINE CONTRATTUALE

300 giorni naturali e consecutivi (art. 4 del Contratto di appalto)

CONSEGNA DEI LAVORI

con verbale del 03/10/2018

FINE DEI LAVORI

30/07/2019

SOSPENSIONI PARZIALE LAVORI

con verbale del 19.07/2019 e 10.12.2019

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA
DEL DIRETTORE DEI LAVORI
E
NUOVO QUADRO ECONOMICO

Allegati:









Relazione descrittiva
Elaborati grafici con l’indicazione delle opere aggiuntive;
Computo metrico estimativo di perizia
Quadro comparativo
Elenco nuovi prezzi
Analisi nuovi prezzi
Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
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Premessa

Con determina di autorizzazione a contrarre del Direttore Generale rep. 2056/2014 del
14/07/2014 prot. n 16578, è stata indetta procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 91 comma 2 e 57 comma 6 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e
art. 267 del D.P.R. 207/2010 per l’affidamento dei Servizi di ingegneria e architettura per
la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori e contabilità relativi a
“Lavori di Ristrutturazione Azienda Surigheddu” Intervento – 1C - Polo Agrario Veterinario
Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria - Cup: J89C11001280001 – con base
d’asta di € 94.163,24 e criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Con provvedimento n 582/2015 del 02/03/2015, prot n 5321, del Direttore Generale, è stata aggiudicata definitivamente la gara di cui in oggetto allo studio Mossa e De Rosa architetti associati, Piazza d’Armi n 31 – 07100 SASSARI (SS) con un punteggio di 98,348, per
un importo contrattuale offerto pari a € 65.914,27 (sessantacinquemilnovecentoquattordici/27) per un totale di € 83.632,03 compreso Inarcassa e IVA;
Con Determinazione del Direttore Generale, rep.n.1203/2017 del 20/04/2017 prot.n.10635,
è stata indetta gara mediante Procedura negoziata previa manifestazione di interesse, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per i “Lavori di ristrutturazione
azienda Surigheddu Intervento 1C Polo Agrario Veterinario – Potenziamento Didattica Dipartimento di Agraria CUP: J89C11001280001 – CIG 71996581BC – importo dell’appalto
€ 471.260,00 di cui € 459.260,00 soggetti a ribasso, € 12.000,00 oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. I lavori sono affidati a misura, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al
netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 95 e ai sensi dell’art. 34, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Con provvedimento del Dirigente dell’Area Edilizia e Patrimonio, rep.n.1593 prot.n.40239
del 09/05/2018 la realizzazione dei lavori è stata aggiudicata definitivamente all’impresa
Officina Edile di Loddo Mario s.a.s., con sede legale in Desulo (NU), Via Cagliari 65, con
una percentuale di ribasso pari a 13,310% per un importo ribassato di € 398.132,49, oltre
agli oneri della sicurezza pari a € 12.000,00 per un importo contrattuale pari a €
410.132,49 oltre l’IVA.
In data 27.09.2018 è stato stipulato a Sassari il Contratto di Appalto Rep. n° 2087/2018
Prot. 89076.
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Il progetto

Il progetto perseguiva l’obiettivo primario di riqualificare l’edificio della villa padronale che

nel corso degli ultimi anni, successivamente agli interventi eseguiti e completati nel 2002,
ha subito un accelerato e progressivo processo di degrado alle strutture esterne (intonaci,
infissi e impermeabilizzazioni) e di ristrutturazione delle serre con interventi volti a migliorarne l’efficienza e la funzionalità, anche inserendo laboratori con idonei livelli di biosicurezza, per attività sperimentali e di ricerca proprie del Centro per la Conservazione e Valorizzazione della Biodiversità Vegetale.
Pertanto sono stati adeguati e implementati gli impianti con l’installazione di nuovi sistemi
a basso impatto ambientale e con l’utilizzo prevalente di fonti rinnovabili.
In sintesi gli interventi possono riassumersi in:
a. Villa padronale
1 demolizione degli intonaci esterni cementizi e rifacimento degli stessi con malte a ba-

se di calce;
2 tinteggiatura delle facciate con pitture traspiranti;
3 restauro del cornicione, della fascia marcapiano e delle cornici delle aperture;
4 impermeabilizzazione dell’estradosso del cornicione e del parapetto del terrazzo, so-

stituzione di bocchettoni e pluviali, protezione del parapetto del terrazzo con scossalina in rame;
5 sostituzione degli infissi in legno di portefinestre e finestre;
6 interventi vari localizzati di tipo manutentivo.

b. Serre
7 interventi di solo carattere impiantistico;
8 realizzazione all’interno della serra “B”, di tre laboratori, due dei quali con adeguati li-

velli di bio-sicurezza, in struttura metallica di supporto e pareti in profili in alluminio e
policarbonato ad ampio potere isolante.
c. Impianti
9 interventi di carattere impiantistico finalizzati a ridurre i costi di esercizio, mediante

l’utilizzo di un'unica unità roof-top;.
10 installazione di un sistema per il solo raffrescamento estivo con pannelli evaporativi.
11 installazione di tre unità a tutt’aria tipo roof-top monoblocco, in grado di mantenere

(grazie all’impiego di ventilatori centrifughi) in depressione i tre ambienti e garantire
caratteristiche igrometriche e di temperatura entro un range ristretto;
12 Impianto di illuminazione interno alle serre comprensivo delle luci di emergenza
13 modifiche e spostamento del quadro generale esistente situato nell’atrio del corpo uf-

fici
14 Impianto fotovoltaico;
15 bonifica di serbatoio di gasolio per autotrazione, fuori norma.
16 nuovo serbatoio esterno omologato per stoccaggio e distribuzione di gasolio per auto-

trazione ad uso agricolo.
17 sostituzione dell’infisso esterno del locale magazzino con serranda per utilizzare il lo-

cale come ricovero dei mezzi agricoli.
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Situazione lavori

In data 09.07.2018 si è proceduto alla consegna parziale e in via d’urgenza dei lavori.
I lavori furono consegnati definitivamente con verbale in data 03.10.2018.
Il tempo assegnato per la loro esecuzione era stabilito in 300 giorni naturali consecutivi e
pertanto il termine di ultimazione risultava fissato al 30.07.2019.
In data 19.07.2019 i lavori sono stati sospesi parzialmente con apposito verbale perché a
causa del perdurare delle elevate temperature all’interno delle serre e per le particolari
condizioni di umidità, ventilazione e irraggiamento, sia per la tutela della salute dei lavoratori sia per la corretta esecuzione delle lavorazioni all’interno delle serre - come ad esempio la pavimentazione autolivellante con resine termoindurenti - non era possibile procedere con la necessaria regolarità e continuità tale da garantire la necessaria qualità dell'opera.
Successivamente i lavori sono stati sospesi parzialmente con apposito verbale in data
10.12.2019 perché sono stati richiesti dall’Amministrazione lavori suppletivi di cui alla presente perizia, alcuni dei quali interferiscono con l’esecuzione a regola d’arte di lavorazioni
in corso, e pertanto è necessario attendere l’approvazione della presente perizia suppletiva
per poter regolarmente proseguire con le opere con la necessaria e ordinata successione;
Ad oggi risultano completate circa il 70% delle opere, pari all’importo lordo dell’ultimo stato
di avanzamento di € 324.399,63. In particolare risultano completate tutte le opere di manutenzione della villa padronale, la realizzazione dei tre laboratori all’interno della serra e
l’impianto fotovoltaico.
Restano da completare il pavimento autolivellante nella serra, gli impianti elettrici, di illuminazione e di condizionamento, l’installazione del nuovo serbatoio per l’erogazione del gasolio completo del sistema di mascheramento/mitigazione.
Durante la fase di sospensione dei lavori, e a seguito della una visita ispettiva dello
SPRESAL, l’Università ha aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) riscontrando alcune carenze strutturali relative agli ambienti di lavoro precedentemente non analizzate. Pertanto, per rimuovere rapidamente i possibili rischi conseguenti alle citate carenze strutturali, è stato deciso di procedere all’esecuzione dei necessari ulteriori lavori
nell’ambito del progetto di ristrutturazione dell’azienda in corso di esecuzione.
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Perizia di assestamento e di variante

In fase di conclusione dei lavori il sottoscritto Direttore dei lavori, su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto alla redazione della perizia di variante
e suppletiva per alcune opere aggiuntive, finalizzate a risolvere aspetti di dettaglio e a migliorare la funzionalità della struttura, che non comportano aumenti dell’importo contrattua-

le, con la conseguenza che le somme destinate a tali interventi saranno compensate con
corrispondenti diminuzioni di importo di altre voci del contratto.
Inoltre nella fase di aggiornamento del Documento per la valutazione dei rischi (DVR) del
Centro, a settembre 2019, sono emerse alcune carenze strutturali alle quali
l’amministrazione dell’ateneo intende porre rimedio con sollecitudine realizzando i lavori
necessari per risolvere le criticità e migliorare i livelli di sicurezza.
Tutto ciò ha richiesto la redazione della perizia suppletiva e di variante, per un totale lordo
di € 59.872,53 di nuovi lavori, come risulta dal computo di perizia, da sottoporre al ribasso
del 13,31%. Dal quadro di raffronto, tra opere in più da eseguire e opere non realizzate, risulta complessivamente una somma di maggiori lavori pari a € 54.642,26 (al lordo del ribasso e degli oneri della sicurezza).
Gli oneri della sicurezza previsti nel progetto principale pari a € 12.000,00 sono stati sufficienti a coprire anche i lavori aggiuntivi.
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Descrizione delle modifiche al progetto originario

Visto quanto sopra e preso atto delle direttive sopraccitate del R.U.P., si procede con la
presente perizia suppletiva e di variante, introducendo nuove lavorazioni nel rispetto del
progetto esecutivo originario, individuate e localizzate negli elaborati grafici da A.01/PV a
A.052/PV allegati alla presente relazione, che riguardano le seguenti opere e forniture di
rifinitura e di dettaglio:
1) un intervento più radicale sul sistema di ombreggiamento della serra e della struttura di sostegno, le cui condizioni si sono ulteriormente deteriorate tra la fase di progettazione e la fase di avvio dei lavori;
2) rimozione della moquette nella zona notte della villa padronale e ripristino della pavimentazione sottostante in marmette di graniglia, avendone verificato le apparenti
buone condizioni;
3) tinteggiatura delle pareti e dei soffitti interni della villa;
4) posa di uno zoccolo in marmo a protezione dell’attacco a terra della parete di ingresso;
5) restauro delle porte interne in legno della villa padronale;
6) rimozione dei fan-coils al piano terra della villa padronale;
7) messa a punto delle pompe di calore dell’edificio dei laboratori e spostamento delle
unità esterne in copertura;
8) la realizzazione di canali coibentati per la ripresa d’aria delle serre, per ridurre le
dispersioni termiche;
9) diversa ubicazione del serbatoio per l’erogazione del carburante per i veicoli agricoli, per realizzare un’area di rispetto più ampia, anche alla luce delle nuove disposizioni in seguito all’entrata in vigore del DM 22/11/2017 a gennaio 2018.
Le lavorazioni previste in progetto e non realizzate, a parte modeste differenze quantitative, riguardano:

1) Una quantità inferiore del manto impermeabile e della scossalina;
2) La non avvenuta, perché non più necessaria, riparazione dello scarico del servizio
igienico;
3) La posa dei teli di ombreggiamento compresi nella nuova sistemazione del sistema
ombreggiante;
Infine i lavori relativi a risolvere le carenze emerse in fase di aggiornamento del DVR riguardano:
1) La predisposizione di spogliatoi con docce, distinti per sesso, da realizzare tramite

2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
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modifiche ad una zona servizi dell’edificio dei laboratori e al servizio del casotto del
giardiniere;
La realizzazione di una ringhiera e di un corrimano ai lati della scala, a sinistra
dell’ingresso, che conduce alla zona studi e alla sala riunioni del centro di ricerca;
Posizionamento nel corridoio dell’edificio laboratori di cartelli bifacciali di segnalazione delle due docce di emergenza;
Installazione di una scaletta in metallo per garantire in sicurezza il passaggio tra i
due livelli del terrazzo di copertura dei laboratori e la posa di una ringhiera di chiusura del varco tra il terrazzo e il solaio di copertura del porticato;
Realizzazione di due infissi in ferro protetti da grate antinsetti, apribili e con serratura del tipo yale, nella cisterna di accumulo;
Realizzazione di un corrimano centrale sulle scale di accesso alla villa padronale e
di una ringhiera a protezione da cadute dal ripiano di ingresso;
Sostituzione di due pozzetti nei pressi della ex casa del custode;
Esecuzione di una apertura di aerazione di 100 cm² al livello del pavimento della
ex casa del custode.

Quinto d’obbligo

Gli importi in perizia non eccedono il quinto d’obbligo dell’importo originario del contratto.
L’Impresa, sottoscrivendo il verbale di concordamento nuovi prezzi, ha dichiarato di accettare l’esecuzione dei lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e
non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori come previsti e quantificati.
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Nuovi prezzi

Per l'esecuzione dei lavori, l'Impresa Officina Edile di Loddo Mario s.a.s., ha accettato e si
sottomette ad adottare gli stessi prezzi stabiliti nel contratto principale, e i dieci nuovi prezzi
da NP.01 a NP.11 concordati nel “verbale di concordamento nuovi prezzi”, in contraddittorio con l’appaltatore, fermi restando tutti gli altri patti e condizioni. I conseguenti nuovi
prezzi sono da assoggettare al ribasso contrattuale (13,31%).
Per la formazione dei nuovi prezzi si è proceduto con nuove analisi sulla base di prezzi
elementari o composti desunti dal prezziario di progetto o dal prezziario regionale.
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Tempo utile

Vista l’entità delle opere previste nella perizia suppletiva il termine per l'ultimazione dei la-

vori è stato prorogato di trenta giorni.
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Preventivo della spesa

L'importo complessivo della perizia di variante per l’introduzione di lavori aggiuntivi e per
variazioni riscontrate tra le prestazioni contrattualmente definite e quelle in fase di ultimazione lavori ammonta ad € 525.901,78 (euro cinquecentoventicinquemilanovecentouno/78)
al lordo del ribasso d’asta e degli oneri per la sicurezza, come specificato nell’allegato
quadro economico.
L’importo di perizia di € 47.368,96, al netto del ribasso d’asta e al lordo degli oneri per la
sicurezza, è pari al 11,55% dell’importo di contratto comprensivo degli oneri per la sicurezza.

10 Finanziamento
Il finanziamento della spesa di perizia avviene interamente all’interno delle somme del
quadro economico del progetto originario, con l’utilizzo di circa il 77,49% del ribasso di gara di € 61.127,51 come dettagliato nell’allegato quadro economico finale.
Pertanto le opere aggiuntive di perizia pur comportando maggiore spesa di quella prevista,
rientra nelle somme finanziate pari a € 700.000,00, con somme residue pari a € 73.285,24.
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NR.

CODICE
ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

1 . S. 1.01.2.22.b Bagno chimico portatile, realizzato
in materiale plastico antiurto, delle
dimensioni...mese o frazione di
mese successivo. Nolo per ogni
mese successivo o frazione.
2 01.06.120.001a

3 01.06.120.bb

4 01.06.140.001

5 01.07.001.001

6 01.08.001.004c

Baracca in lamiera zincata da
adibire a deposito materiali e
attrezzi di dimensioni...esclusa),
compreso il trasporto, il montaggio,
lo smontaggio; per il primo mese.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
Intervento 1C - Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria

U.M.

mesi

cad./mes

Baracca in lamiera zincata da
adibire a deposito materiali e
attrezzi di dimensioni...esclusa),
compreso il trasporto, il montaggio,
lo smontaggio; mesi successivi.
Basamento in conglomerato
cementizio armato antisismico per
box prefabbricati o...compreso
ogni onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.

m3

Cassetta di primo soccorso.
Contenuto : 1 telo triangolare TNT
cm 96 x 96 x 136;...assortite; 1
pacchetto ghiaccio istantaneo;
istruzioni di pronto soccorso.

cad.

Estintore a polvere omologato
installato a parete con apposite
staffe, completo...Legge da
effettuarsi periodicamente, da Kg 6
; classe 34A 233BC ; costo
mensile.

A RIPORTARE

cad.*mes

PROGETTO
QUANTITA'

PREZZO

PERIZIA ATTUALE
IMPORTO

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

DIFFERENZE DI SPESA
IN PIU'
IN MENO

Inc.
%

22

€ 130,00

€ 2 860,00

22

€ 130,00

€ 2 860,00

---

1,000

€ 112,77

€ 112,77

1,000

€ 112,77

€ 112,77

---

9,000

€ 35,00

€ 315,00

9,000

€ 35,00

€ 315,00

---

1,000

€ 248,20

€ 248,20

1,000

€ 248,20

€ 248,20

---

2

€ 14,93

€ 29,86

2

€ 14,93

€ 29,86

---

40,000

€ 4,90

€ 196,00

40,000

€ 4,90

€ 196,00

---

€ 3 761,83

€ 3 761,83
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NR.

CODICE
ARTICOLO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
Intervento 1C - Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

PROGETTO
QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
7 01.08.020.002a

Estintore ad anidride carbonica
CO2 omologato installato a parete
con apposite staffe,...per Legge da
effettuarsi periodicamente, da Kg 5
; classe 55BC ; costo mensile.

PERIZIA ATTUALE
IMPORTO

QUANTITA'

PREZZO

€ 3 761,83

IMPORTO

DIFFERENZE DI SPESA
IN PIU'
IN MENO

Inc.
%

€ 3 761,83

cad.*mes

10,000

€ 17,47

€ 174,70

10,000

€ 17,47

€ 174,70

---

Cartello di informazione con
indicazione orari di lavoro, da
parete, in alluminio,...lettura max 6
metri; costo semestrale.
SEGNALETICA DI
CANTIERESegnaletica fissa

N*sem

3,000

€ 1,90

€ 5,70

3,000

€ 1,90

€ 5,70

---

Cartello di informazione con
indicazione inizio e fine cantiere,
da parete, in alluminio,...6 metri;
costo semestrale. SEGNALETICA
DI CANTIERESegnaletica fissa 4
cartelli

N*sem

8,000

€ 1,90

€ 15,20

8,000

€ 1,90

€ 15,20

---

10 04.13.100.001f Cartello di informazione cantiere
con indicazione appalto, ribasso,
ditta, progettista,...dimensione
lettura max 6 metri; costo
semestrale. SEGNALETICA DI
CANTIERE

N*sem

2,000

€ 1,90

€ 3,80

2,000

€ 1,90

€ 3,80

---

ora

9,000

€ 59,05

€ 531,45

9,000

€ 59,05

€ 531,45

---

8 04.13.100.001d

9 04.13.100.001e

11 08.35.040.002

12

D.0001.0001.0022

Assemblea tra coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione e
responsabili...sicurezza e il
coordinamento delle attività di
prevenzione; costo ad personam.
INDENNITA' DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA dei
materiali demoliti, valutati per il
volume effettivamente conferito,

A RIPORTARE

€ 4 492,68

€ 4 492,68
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NR.

CODICE
ARTICOLO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
Intervento 1C - Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

PROGETTO
QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO

13

D.0001.0002.0029

14

D.0001.0002.0040

15

D.0001.0002.0058

16

D.0003.0016.0001

17

D.0004.0001.0003

18

D.0004.0001.0009

PERIZIA ATTUALE
IMPORTO

QUANTITA'

PREZZO

€ 4 492,68

IMPORTO

mc

70,7016

€ 8,22

€ 581,17

49,4500

€ 8,22

€ 406,48

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBIGATA in linea per la posa di
reti idriche-fognarie...sia sciolto
che compatto, anche misto a
pietre, escluso le rocce tenere e
dure

mc

12,000

€ 10,95

€ 131,40

12,250

€ 10,95

€ 134,14

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti
dopo l'esecuzione dei...l'impiego di
materiali provenienti dagli scavi
mc
eseguiti nell'ambito del cantiere

12,000

€ 2,99

€ 35,88

12,000

€ 2,99

€ 35,88

TRASPORTO dei materiali di risulta,
asciutti o bagnati, provenienti dagli
scavi,...autorizzata con
percorrenza entro i limiti di 20 km
mc
compreso il ritorno a vuoto

70,7016

€ 3,91

€ 276,44

49,4500

€ 3,91

€ 193,35

POZZETTO PREFABBRICATO in
calcestruzzo vibrocompresso, con
la piastra di base ma...scavo e il
rinterro. Dimensioni nette interne
30x30x30 cm, spessore minimo 3
cad.
cm

2,000

€ 90,60

€ 181,20

4,000

€ 90,60

€ 362,40

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
TERRA...RCK pari a 15 N/mm2 a
norma UNI EN 206-1 e Linee Guida
mc
Consiglio Sup. LLPP

0,192

€ 135,56

€ 26,03

0,192

€ 135,56

€ 26,03

CALCESTRUZZO A DURABILITA'
GARANTITA PER OPERE
STRUTTURALI Calcestruzzo a
€ 5 724,80

Inc.
%

€ 4 492,68

escluso il trasporto

A RIPORTARE

DIFFERENZE DI SPESA
IN PIU'
IN MENO

€ 5 650,96

€ 174,69

€ 2,74

-30,06

2,09

---

€ 83,09

€ 181,20

-30,06

100,00

---
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NR.

CODICE
ARTICOLO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
Intervento 1C - Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

PROGETTO
QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
durabilita'...RCK pari a 30 N/mm2 e
classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206-1.
19

D.0008.0002.0002

20

D.0009.0002.0041

21

D.0009.0004.0073

22

23

D.0009.0004.0176

D.0009.0006.0085

PERIZIA ATTUALE
IMPORTO

QUANTITA'

PREZZO

€ 5 724,80

IMPORTO

DIFFERENZE DI SPESA
IN PIU'
IN MENO

Inc.
%

€ 5 650,96

mc

1,154

€ 147,74

€ 170,49

1,154

€ 147,74

€ 170,49

---

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad....PER STRUTTURE CIVILI di
modesta entita', con impiego di
barre fino al FI 12-14

kg

57,713

€ 1,86

€ 107,35

57,713

€ 1,86

€ 107,35

---

QUADRO CLIMATIZZAZIONE, DI
COMANDO E PROTEZIONE
CIRCUITI LUCE E FORZA MOTRICE
Fornitura...e quanto altro
necessario per dare il quadro
istallato a perfetta regola d'arte.

cad.

1,000

€ 1 850,00

€ 1 850,00

1,000

€ 1 850,00

€ 1 850,00

---

FORNITURA, MONTAGGIO E
CABLAGGIO DI PRESA DI
SICUREZZA CON INTERRUTTORE
DI BLOCCO...di coperchio a ghiera,
di interrutore a blocco meccanico.
cad.
presa 2P+T 16A 220V.

4,000

€ 60,83

€ 243,32

4,000

€ 60,83

€ 243,32

---

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PUNTO LUCE INTERROTTO dato in
opera completo di conduttori...o di
settore. - punto luce interrotto (un
punto di comando per un
utilizzatore)

2,000

€ 74,55

€ 149,10

2,000

€ 74,55

€ 149,10

---

cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTORE MULTIPOLARE DI
RAME FLESSIBILE tipo
FG7OR...comando entro tubo
passacavo o canaletta, compresi
A RIPORTARE

€ 8 245,06

€ 8 171,22
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NR.

CODICE
ARTICOLO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
Intervento 1C - Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

PROGETTO
QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO

24

D.0009.0006.0097

25

D.0009.0011.0104

26

27

28

D.0009.0011.01041

D.0010.0005.0177

D.0010.0005.0178

PERIZIA ATTUALE
IMPORTO

QUANTITA'

PREZZO

€ 8 245,06

IMPORTO

DIFFERENZE DI SPESA
IN PIU'
IN MENO

Inc.
%

€ 8 171,22

gli sfridi, sezione 4x16 mmq

m

35,000

€ 27,18

€ 951,30

35,000

€ 27,18

€ 951,30

---

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTORE MULTIPOLARE DI
RAME FLESSIBILE tipo FG7OR...e
comando entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 5x4 mmq

m

80,000

€ 11,50

€ 920,00

80,000

€ 11,50

€ 920,00

---

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI...altezze non superiori a m
4 dal piano di calpestio. - Per due
cad.
lampade da 36 W

6,000

€ 275,06

€ 1 650,36

6,000

€ 275,06

€ 1 650,36

---

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI...un' illuminazione di 5 lux
ad un metro dal piano di calpestio
per almeno 60 min.

cad.

6,000

€ 305,00

€ 1 830,00

6,000

€ 305,00

€ 1 830,00

---

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
UNITA' IN POMPA DI CALORE
AUTONOMA ARIA-ARIA
Fornitura...del passaggio di liquido
e di umidità. Serbatoio separatore
di liquido.

cad.

3,000

€ 16 500,00

€ 49 500,00

3,000

€ 16 500,00

€ 49 500,00

---

27,000

€ 108,00

€ 2 916,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CANALI CIRCOLARI TESSILI
Fornitura e posa in opera...speciali
in alluminio e quanto altro
necessario per un regolare
m
funzionamento.

A RIPORTARE

€ 66 012,72

---

€ 108,00

---

€ 63 022,88

€ 2 916,00 -100,00
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NR.

CODICE
ARTICOLO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
Intervento 1C - Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

PROGETTO
QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
29

30

D.0010.0005.0179

D.0010.0005.0180

31

D.0010.0005.0181

32

D.0010.0005.0182

33

34

D.0010.0005.0183

D.0010.0005.01711

PERIZIA ATTUALE
IMPORTO

QUANTITA'

PREZZO

€ 66 012,72

IMPORTO

DIFFERENZE DI SPESA
IN PIU'
IN MENO

Inc.
%

€ 63 022,88

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CANALE CIRCOLARE IN
ALLUMINIO 350 mm Fornitura e
posa...speciali, staffaggi e quanto
altro necessario per un corretto
funzionamento.

m

21,000

€ 115,00

€ 2 415,00

---

€ 115,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CANALI CIRCOLARI TESSILI
MICROFORATI DEL DIAMETRO
500...speciali in alluminio e quanto
altro necessario per un regolare
funzionamento.

m

25,000

€ 148,00

€ 3 700,00

52,000

€ 148,00

€ 7 696,00

€ 3 996,00

108,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CANALE CIRCOLARE IN
ALLUMINIO DEL DIAMETRO 500
mm...speciali, staffaggi e quanto
altro necessario per un corretto
funzionamento.

m

5,000

€ 145,00

€ 725,00

26,000

€ 145,00

€ 3 770,00

€ 3 045,00

420,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE
LOCALE FILTRO
Fornitura...immissione del diametro
100 mm. Portata aria 200 mc/h ,
potenza assorbita 65 w.

a corpo

1,000

€ 650,00

€ 650,00

1,000

€ 650,00

€ 650,00

---

IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO
CON PANNELLI EVAPORATIVI
Fornitura e posa in opera
di...smontaggio dei vetri e quanto
altro necessario per la corretta
messa in opera.

a corpo

1

€ 5 300,00

€ 5 300,00

1

€ 5 300,00

€ 5 300,00

---

---

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GRIGLIA DI RIPRESA Fornitura e

A RIPORTARE

€ 78 802,72

€ 80 438,88

€ 2 415,00 -100,00
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NR.

CODICE
ARTICOLO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
Intervento 1C - Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

PROGETTO
QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO

36

37

D.0010.0005.01771

D.0010.0005.017111

D.0010.0007.0065

38

D.0010.0007.0081

39

D.0010.0007.0082

QUANTITA'

PREZZO

€ 78 802,72

posa in opera di Griglia...sintetico
rigenerabile montato su telaietto
cad.
estraibile dimensioni 400 x 400 mm
35

PERIZIA ATTUALE
IMPORTO

IMPORTO

DIFFERENZE DI SPESA
IN PIU'
IN MENO

Inc.
%

€ 80 438,88

3,000

€ 188,00

€ 564,00

3,000

€ 188,00

€ 564,00

---

cad.

1,000

€ 17 200,00

€ 17 200,00

1,000

€ 17 200,00

€ 17 200,00

---

GRIGLIA DI RIPRESA dell'aria con
filtro in materassino sintetico
rigenerabile montato su telaietto
estraibile dimensioni 800 x 600 mm cad.

1,000

€ 263,00

€ 263,00

1,000

€ 263,00

€ 263,00

---

30,000

€ 32,24

€ 967,20

30,000

€ 32,24

€ 967,20

---

PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE
E DI SCARICO di un singolo
apparecchio igienicosanitario,...PER ACQUA CALDA E
FREDDA PIU' SCARICO con
tubazioni di RAME e scarichi in
cad.
PVC

2,000

€ 177,58

€ 355,16

2,000

€ 177,58

€ 355,16

---

MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO
IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e
delle...dei materiali ma comprese le
opere murarie ed i materiali minuti di
cad.
consumo

2,000

€ 73,39

€ 146,78

2,000

€ 73,39

€ 146,78

---

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
UNITA' IN POMPA DI CALORE
AUTONOMA ARIA-ARIA
Fornitura...del passaggio di liquido
e di umidità. Serbatoio separatore
di liquido.

TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302
IN OPERA SOTTOTRACCIA (questa
esclusa) per scarichi...solai o
strutture di qualsiasi tipo o a
pavimento FI e 50 mm, spessore 3 m

A RIPORTARE

€ 98 298,86

€ 99 935,02
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NR.

CODICE
ARTICOLO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
Intervento 1C - Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

PROGETTO
QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
40

D.0010.0007.0083

41

D.0010.0007.0098

42

D.0012.0008.0002

43

D.0012.0009.0026

44

D.0012.0009.0039

45

D.0012.0009.0041

PERIZIA ATTUALE
IMPORTO

QUANTITA'

PREZZO

€ 98 298,86

IMPORTO

DIFFERENZE DI SPESA
IN PIU'
IN MENO

Inc.
%

€ 99 935,02

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVABO IN VETROCHINA
BIANCA, tipo economico, inclusi
accessori e rubinetteria
dimensione circa 70x55

cad.

1,000

€ 324,53

€ 324,53

1,000

€ 324,53

€ 324,53

---

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA
bianca, dimensioni circa 75x75,
incluse rubinetteria ed
apparecchiature di scarico e
raccordo

cad.

1,000

€ 388,95

€ 388,95

1,000

€ 388,95

€ 388,95

---

SPICCONATURA DI INTONACO A
VIVO DI MURO Spicconatura di
intonaco a vivo di muro,...valutato
per l'effettiva superficie di
disfacimento: intonaco esterno

mq

762,940

€ 16,67

€ 12 718,21

735,570

€ 16,67

€ 12 261,95

DEMOLIZIONE DI MASSETTO
CONTINUO IN CALCESTRUZZO
ARMATO Demolizione di
massetto...l'effettiva superficie
rimossa e per i seguenti tipi: di
altezza da 20,1 a 30 cm

mq

4,750

€ 37,37

€ 177,51

4,750

€ 37,37

€ 177,51

€ 456,26

-3,59

---

Rimozione zoccolino battiscopa in
marmo o pietra da taglio, di altezza
sino a 16...esclusione di carico e
trasporto ad impianto autorizzato e
m
dei relativi oneri

---

---

---

29,040

€ 5,76

€ 167,27

€ 167,27

---

Rimozione zoccolino battiscopa,
cornice e mantovana in legno, di
qualsiasi forma...esclusione di
carico e trasporto ad impianto
autorizzato e dei relativi oneri

---

---

---

62,020

€ 4,21

€ 261,10

€ 261,10

---

A RIPORTARE

m

€ 111 908,06

€ 113 516,33
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NR.

CODICE
ARTICOLO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
Intervento 1C - Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

PROGETTO
QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
46

D.0012.0012.0002

47

D.0012.0014.0001

48

D.0012.0017.0015

49

50

51

D.0013.0005.0005

D.0013.0010.0022

D.0013.0012.0008

PERIZIA ATTUALE
IMPORTO

QUANTITA'

PREZZO

€ 111 908,06

IMPORTO

DIFFERENZE DI SPESA
IN PIU'
IN MENO

Inc.
%

€ 113 516,33

RIMOZIONE DI STRATO
IMPERMEABILE Rimozione di strato
impermeabile, compreso
il...superficie rimossa e per il
seguente tipo: manto bituminoso
mq
doppiostrato

191,140

€ 5,84

€ 1 116,26

119,620

€ 5,84

€ 698,58

€ 417,68

-37,42

RIMOZIONE DI INFISSI ESTERNI IN
LEGNO Rimozione di infissi
esterni in legno come...a impianto
autorizzato. Valutata per la
superficie effettiva rimossa

mq

177,144

€ 34,24

€ 6 065,41

168,349

€ 34,24

€ 5 764,27

€ 301,14

-4,96

RIMOZIONE DI SERBATOIO NON
INTERRATO Rimozione di
serbatoio non interrato
della...rifiuto, nonche' l'eventuale
onere per il conferimento ad
impianto autorizzato.

a corpo

1,000

€ 1 540,00

€ 1 540,00

1,000

€ 1 540,00

€ 1 540,00

34,346

€ 7,79

€ 267,56

1 874,099

€ 7,79

208,030

€ 28,06

€ 5 837,32

81,970

€ 28,06

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI
DI IDROPITTURA
LAVABILE...ancorante, compreso,
l'onere del ponteggio, lo sfrido e il
mq
tiro in alto
MANTO IMPERMEABILE CON
FINITURA DELLA FACCIA
SUPERIORE IN SCAGLIE DI
ARDESIA, COSTITUITO...gli sfridi
ed il tiro in alto finitura faccia
superiore colore grigio naturale

mq

€ 126 734,61

5 356,44

€ 14 599,24 € 14 331,68

€ 2 300,08

DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO
DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE,
diametro 80, dato in opera...collari

A RIPORTARE

---

€ 138 418,50

€ 3 537,24

-60,60
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NR.

CODICE
ARTICOLO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
Intervento 1C - Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

PROGETTO
QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
fermatubo, tasselli, sigillanti,
eventuali curve, sfridi, tagli etc
52

D.0013.0012.0017

53

D.0013.0013.0087

54

D.0013.0013.0155

55

D.0013.0013.0204

56

D.0014.0001.0032

PERIZIA ATTUALE
IMPORTO

QUANTITA'

PREZZO

€ 126 734,61
m

IMPORTO

43,200

€ 61,38

€ 2 651,62

43,200

€ 61,38

€ 2 651,62

---

4

€ 26,01

€ 104,04

4

€ 26,01

€ 104,04

---

cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MARMO BIANCONE TIRRENO,
spessore cm 2 in lastre
lavorate...necesita e le indicazioni
della D.L. e dare il lavoro finito a
regola d'arte.

mq

6,750

€ 110,42

€ 745,34

11,124

€ 110,42

€ 1 228,32

RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE
CON PIASTRELLE SMALTATE
BICOTTURA, A PASTA
ROSSA,...cemento bianco o
colorato e la pulitura anche con
mq
acidi con piastrelle 15x15

12,340

€ 37,77

€ 466,08

12,340

€ 37,77

€ 466,08

ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
LEGNO COMPENSATO
EVAPORATO E CURVATO,
completo di anima...compresi tagli,
sfridi, pezzi speciali e la pulizia
finale altezza cm 8

---

---

62,020

€ 11,23

€ 696,48

2,000

€ 65,60

€ 131,20

Trabattello mobile prefabbricato in
tubolare di lega per esecuzione
opere interne,...e ritiro a fine lavori,
per anno o frazione di anno a) per
cad
altezze fino a 3,6 m

A RIPORTARE

Inc.
%

€ 138 418,50

BOCCHETTONE DI SCARICO IN
MATERIALE PLASTICO, del tipo ad
inserimento diretto
verticale...compreso parafoglia o
paraghiaia in PVC per inserimento
in tubo Fi diam 80 mm

m

DIFFERENZE DI SPESA
IN PIU'
IN MENO

2,000

---

€ 65,60

€ 131,20

€ 130 832,89

€ 143 696,24

€ 482,98

64,80

---

€ 696,48

---

---
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NR.

CODICE
ARTICOLO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
Intervento 1C - Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

PROGETTO
QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
57

D.0014.0002.0021

58

D.0014.0002.0032

59

D.0014.0003.0006

60

D.0014.0006.0001

61 D.0015

62 IMT021

Nastro segnaletico per
delimitazione di zone di lavoro,
percorsi obligati, aree...metro
lineare posto in opera, al fine di
garantire la sicurezza dei
lavoratori.

PERIZIA ATTUALE
IMPORTO

QUANTITA'

PREZZO

€ 130 832,89

m

IMPORTO

DIFFERENZE DI SPESA
IN PIU'
IN MENO

Inc.
%

€ 143 696,24

100,000

€ 0,49

€ 49,00

100,000

€ 0,49

€ 49,00

---

20,000

€ 29,37

€ 587,40

20,000

€ 29,37

€ 587,40

---

310,000

€ 2,53

€ 784,30

310,000

€ 2,53

€ 784,30

---

Costo per l'esecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal
Coordinatore.... Riunioni di
coordinamento con il datore di
lavoro, prezzo per ciascuna
cad
riunione

3,000

€ 52,50

€ 157,50

3,000

€ 52,50

€ 157,50

---

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SERBATOIO FISSO EROGATORE
DI GASOLIO Fornitura e
posa...Tabella di ragguaglio
(cm/Lt); Libretto d'uso e
manutenzione; tettoia.

1,000

€ 5 500,00

€ 5 500,00

1,000

€ 5 500,00

€ 5 500,00

---

Segnalazione di lavoro effettuati da
moviere con bandierine o palette
segnaletiche...oraria per tempo di
effettivo servizio per ciascuna
ora
persona impegnata.
Recinzione realizzata con rete in
polietilene alta densit`a, peso 240
g/mq, resistente...di cantiere, costo
di utilizzo dei materiali per tutta la
m
durata dei lavori

cad.

Impianto di terra per cantiere medio
grande - apparecchi utilizzatori
ipotizzati:...inferiore a 200 hom)
con conduttore equipotenziale in

A RIPORTARE

€ 137 911,09

€ 150 774,44
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NR.

CODICE
ARTICOLO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
Intervento 1C - Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

PROGETTO
QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO

63 NP 01

64 NP 02

65 NP 03

66 NP 04

67 NP 05

PERIZIA ATTUALE
IMPORTO

QUANTITA'

PREZZO

€ 137 911,09

rame isolato da 16 mmq.

a corpo

SISTEMA DI OMBREGGIAMENTO
SERRA Fornitura in opera e
montaggio del sistema di
ombreggiamento...e non più
utilizzabile. Il tutto dato in opera
perfettamente funzionante.

a corpo

DIFFERENZE DI SPESA
IN PIU'
IN MENO

Inc.
%

€ 150 774,44

€ 419,43

€ 419,43

1

€ 419,43

€ 419,43

---

---

---

1

€ 7 500,00

€ 7 500,00

€ 7 500,00

---

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN
MARMETTE DI GRANIGLIA
Ripristino della
pavimentazione...realizzare l’opera
a regola d’arte. Valutata per
m²
l’effettiva superficie rimossa.

---

---

---

60,226

€ 59,50

€ 3 583,45

€ 3 583,45

---

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
ARREDI Smontaggio (compreso
l’onere eventuale della ripulitura,...n. 1 armadio a muro; - n. 2
comodino; - n. 1 cassettiera. Per
ogni camera

cadauna

---

---

---

4,000

€ 213,00

€ 852,00

€ 852,00

---

m²

---

---

---

18,069

€ 125,00

€ 2 258,63

€ 2 258,63

---

cadauno

---

---

---

3,000

€ 53,00

€ 159,00

€ 159,00

---

SOSTITUZIONE PARZIALE DI
MARMETTE DI GRANIGLIA
Sostituzione di parti della
pavimentazione...l’opera a regola
d’arte. Valutata per l’ effettiva
superficie rimossa.
RIMOZIONE FAN-COILS Rimozione
dei fan-coils compreso ogni onere
e magistero
per...all'amministrazione), in
apposito luogo individuato
dall'amministrazione.

A RIPORTARE

1

IMPORTO

€ 138 330,52

€ 165 546,95

---
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NR.

CODICE
ARTICOLO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
Intervento 1C - Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

PROGETTO
QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
68 NP 06

69 NP 07

70 NP 08

71 NP 09

72 NP 10

73 NP 11

RESTAURO PORTE INTERNE IN
LEGNO A DUE ANTE Restauro
porte in legno a due ante con...ogni
altro onere e magistero per dare i
lavori finiti a perfetta regola d'arte.

PERIZIA ATTUALE
IMPORTO

QUANTITA'

PREZZO

€ 138 330,52

DIFFERENZE DI SPESA
IN PIU'
IN MENO

Inc.
%

€ 8 176,00

---

€ 10 000,00 € 10 000,00

---

IMPORTO
€ 165 546,95

cadauna

---

---

---

16,000

€ 511,00

a corpo

---

---

---

1

€ 10 000,00

MODIFICA SERVIZI PER
REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO
UOMINI Modifica del servizio
igienico...Compreso ogni altro inere
e magistero per dare il lavoro finito
a corpo
a regola d'arte.

---

---

---

1

€ 2 010,00

€ 2 010,00

€ 2 010,00

---

MODIFICA SERVIZI PER
REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO
DONNE Modifica di un servizio
igienico...altro onere e magistero
per dare i lavori compiuti a perfetta
a corpo
regola d'arte.

---

---

---

1

€ 2 250,00

€ 2 250,00

€ 2 250,00

---

REVISIONE POMPE DI CALORE E
RIPOSIZIONAMENTO UNITA'
ESTERNE IN COPERTURA
Revisione...murarie e quanto
occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

---

---

---

1

€ 4 110,00

€ 4 110,00

€ 4 110,00

---

RINGHIERE, SCALE, GRATE E
OPERE IN FERRO LAVORATO
Fornitura e posa in opera di...per
l'esecuzione di quanto sopra nelle
posizioni indicate in progetto.

a corpo

€ 8 176,00

MAGGIORAZIONE PER
RIVESTIMENTO CANALE PER LA
RIPRESA DELL'ARIA Ø 500 mm
Maggiorazione.... Gli staffaggi

A RIPORTARE

€ 138 330,52

€ 192 092,95
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NR.

CODICE
ARTICOLO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
Intervento 1C - Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

PROGETTO
QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
devono essere stagni e con una
buona resistenza meccanica.
74 PA.A.001

75 PA.A.103

76 PA.A.104

77 PA.A.106

78 PA.A.201

PONTEGGIO ESTERNO IN
STRUTTURA METALLICA
TUBOLARE Ponteggio esterno
eseguito con...dopo il suo
smontaggio e sgombero dal
cantiere. Al m² di facciata. Classe
1a.

PERIZIA ATTUALE
IMPORTO

QUANTITA'

PREZZO

€ 138 330,52
a corpo

---

---

---

IMPORTO

DIFFERENZE DI SPESA
IN PIU'
IN MENO

Inc.
%

€ 192 092,95
1

€ 2 850,00

€ 2 850,00

€ 2 850,00

---

€ 0,11

---

m²

800,045

€ 23,00

€ 18 401,04

800,050

€ 23,00

€ 18 401,15

INTONACO BIANCO TRASPIRANTE
A BASE DI CALCE IDRAULICA
NATURALE Intonaco rustico...di
servizio e quanto necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. m²

762,940

€ 24,00

€ 18 310,56

735,570

€ 24,00

€ 17 653,68

RASANTE FIBRORINFORZATO
Intonaco rasante e di conguaglio
fibrorinforzato per
restauro...lavorazione dovrà
essere eseguita con spatola
d'acciaio e frattazzo di spugna.

m²

762,940

€ 18,00

€ 13 732,92

762,940

€ 18,00

€ 13 732,92

---

RIPARAZIONE ELEMENTI
ARCHITETTONICI CORNICI
CORNICIONI ECC. Riparazione di
elementi...e ogni altro strumento
occorrente ad eseguire il lavoro a
regola d'arte.

m²

51,200

€ 45,00

€ 2 304,00

51,200

€ 45,00

€ 2 304,00

---

PRIMER TRASPARENTE PER
PITTURE SILOSANICI Primer
fissativo ai silicati trasparente...le
indicazioni contenute nella scheda
tecnica e di sicurezza del prodotto. m²

814,140

€ 4,00

€ 3 256,56

814,140

€ 4,00

€ 3 256,56

---

A RIPORTARE

€ 194 335,60

€ 250 291,26

€ 656,88

-3,59
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NR.

CODICE
ARTICOLO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
Intervento 1C - Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

PROGETTO
QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
79 PA.A.202

80 PA.A.301

81 PA.A.302

82 PA.A.303

83 PA.A.305

84 PA.A.401

PITTURA SILOSSANICA PER
ESTERNI Pittura per esterni,
opaca ed idrofobica,
composta...esistente ed ogni altro
onere per dare il tutto eseguito a
regola d'arte.

PERIZIA ATTUALE
IMPORTO

QUANTITA'

PREZZO

€ 194 335,60

IMPORTO

DIFFERENZE DI SPESA
IN PIU'
IN MENO

Inc.
%

€ 250 291,26

m²

814,140

€ 8,00

€ 6 513,12

814,140

€ 8,00

€ 6 513,12

---

SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI
PER FINESTRA O PORTAFINESTRA
IN LEGNO Serramento.... Il tutto
fornito e montato in opera a pefetta
m²
regola d'arte e funzionante.

58,970

€ 890,00

€ 52 483,30

58,970

€ 890,00

€ 52 483,30

---

SOSTITUZIONE DI PERSIANE ALLA
ROMANA Persiane in legno
Meranti dello spessore di.... Il tutto
fornito e montato in opera a pefetta
m²
regola d'arte e funzionante.

71,816

€ 630,00

€ 45 244,08

71,816

€ 630,00

€ 45 244,08

---

1

€ 3 600,00

€ 3 600,00

1

€ 3 600,00

€ 3 600,00

---

PULIZIA E VERNICIATURA DI
INFERRIATE GRATE ETC. Pulizia e
verniciatura di inferriate,...a regola
d'arte compreso eventuale
ponteggio ed ogni altro onere e
mq
magistero.

3,300

€ 50,00

€ 165,00

3,300

€ 50,00

€ 165,00

---

SCOSSALINA IN LAMIERA DI
RAME DA 6/10 Fornitura e posa in
opera di scossalina in...dei
ponteggi, il tutto per dare il lavoro
m²
finito a perfetta regola d'arte.

62,500

€ 80,00

€ 5 000,00

33,830

€ 80,00

€ 2 706,40

PORTONCINO DI INGRESSO
Portoncino in legno Meranti dello
spessore di mm. 68 circa,.... Il tutto
fornito e montato in opera a pefetta
a corpo
regola d'arte e funzionante.

A RIPORTARE

€ 307 341,10

€ 361 003,16

€ 2 293,60

-45,87
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NR.

CODICE
ARTICOLO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
Intervento 1C - Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

PROGETTO
QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
85 PA.A.501

86 PA.A.601

87 PA.B.001

88 PA.B.002

89 PA.B.003

90 PA.C.101

PERIZIA ATTUALE
IMPORTO

QUANTITA'

PREZZO

€ 307 341,10

RIPARAZIONE SCARICO SERVIZIO
IGIENICO Riparazione della perdita
nel bagno ubicato...per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte e
a corpo
perfettamente funzionante.

IMPORTO

DIFFERENZE DI SPESA
IN PIU'
IN MENO

Inc.
%

€ 361 003,16

1

€ 500,00

€ 500,00

6,000

€ 45,00

€ 270,00

6,000

€ 45,00

€ 270,00

---

AMPLIAMENTO VANO DI
ACCESSO Ampliamento del vano
di accesso all'autorimessa (vedi....
Compreso ogni altro onere e pronto
per il montaggio del portone a libro. a corpo

1

€ 1 000,00

€ 1 000,00

1

€ 1 000,00

€ 1 000,00

---

RIMOZIONE SERRANDA Rimozione
di serranda basculante in profilato
di ferro delle...il conferimento a
impianto autorizzato. Compreso
a corpo
ogni altro onere e magistero.

1

€ 300,00

€ 300,00

1

€ 300,00

€ 300,00

---

PORTONE A LIBRO A DUE ANTE
Portone ad apertura a libro
composto da 2 ante più due...con
nottolini di guida. Fornito e posta in
opera perfettamente funzionante. a corpo

1

€ 2 090,00

€ 2 090,00

1

€ 2 090,00

€ 2 090,00

---

STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
Struttura metallica costituita da
travi e colonne,...tenditori e varie a
stima 5,00 kg Per un peso
a corpo
complessivo di circa 2.300 kg.

1

€ 18 250,00

€ 18 250,00

1

€ 18 250,00

€ 18 250,00

---

SOSTITUZIONE GRIGLIE DI
AERAZIONE IN ACCIAIO O
OTTONE Ø 15 CM Sostituzione
delle...fornite e poste in opera
compresa la rimozione e lo
smaltimento delle esistenti.

A RIPORTARE

cad

€ 329 751,10

---

---

---

€ 382 913,16

€ 500,00 -100,00
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NR.

CODICE
ARTICOLO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
Intervento 1C - Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

PROGETTO
QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
91 PA.C.201

92 PA.C.202

93 PA.C.203

94 PA.C.204

95 PA.C.205

96 PA.C.301

PERIZIA ATTUALE
IMPORTO

QUANTITA'

PREZZO

€ 329 751,10

STRUTTURA PARETI VERTIVALI IN
ALLUMINIO Parete di
tamponamento verticale con
struttura...funzionanti; esclusa la
sola fornitura del pannello in
m²
policarbonato.

IMPORTO

DIFFERENZE DI SPESA
IN PIU'
IN MENO

Inc.
%

€ 382 913,16

165

€ 110,00

€ 18 150,00

165

€ 110,00

€ 18 150,00

---

m²

159,840

€ 130,00

€ 20 779,20

159,840

€ 130,00

€ 20 779,20

---

LASTRE IN POLICARBONATO
ALVEOLARE 25 MM Realizzazione
di pareti, coperture (verticali,...telai
in alluminio. Misurate al
metroquadrato per l'effettiva
m²
superfice posata.

311,72235

€ 27,00

€ 8 416,50

311,72235

€ 27,00

€ 8 416,50

---

PORTA A BATTENTE IN ALLUMINIO
Porta a battente con struttura in
alluminio tipo...il tutto fornito ed in
opera a regola d'arte e
cad
perfettamente funzionanti.

3,000

€ 680,00

€ 2 040,00

3,000

€ 680,00

€ 2 040,00

---

PORTA SCORREVOLE IN
ALLUMINIO Porta a scorrere, da
inserire in controtelaio tipo...il tutto
fornito ed in opera a regola d'arte e
cad
perfettamente funzionanti.

2,000

€ 745,00

€ 1 490,00

2,000

€ 745,00

€ 1 490,00

---

STRUTTURA PER COPERTURA IN
ALLUMINIO Copertura con
struttura in alluminio
tipo...funzionanti; esclusa la sola
fornitura del pannello in
policarbonato.

PARETI DIVISORIE IN
CARTONGESSO Fornitura in opera
di parete divisoria, dello
spessore...accessori, stucco per

A RIPORTARE

€ 380 626,80

€ 433 788,86
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NR.

CODICE
ARTICOLO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
Intervento 1C - Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

PROGETTO
QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO

98 PA.C.401

99 PA.C.701

100 PA.D.001

101 PA.D.002

QUANTITA'

PREZZO

€ 380 626,80

giunti, rete coprigiunto, tasselli, viti, m²
ecc.
97 PA.C.303

PERIZIA ATTUALE
IMPORTO

IMPORTO

DIFFERENZE DI SPESA
IN PIU'
IN MENO

Inc.
%

€ 433 788,86

20,743

€ 38,00

€ 788,23

20,743

€ 38,00

€ 788,23

---

m²

6,500

€ 27,00

€ 175,50

6,500

€ 27,00

€ 175,50

---

PAVIMENTO AUTOLIVELLANTE
CON RESINE TERMOINDURENTI
Pavimento autolivellante
realizzato...spruzzo in due mani. E'
compreso quanto altro occorre per
m²
dare l'opera finita.

248,300

€ 49,00

€ 12 166,70

248,300

€ 49,00

€ 12 166,70

---

TELI DI OMBREGGIAMENTO
Fornitura in opera di teli
ombreggianti o di
regolazione...(albero motorizzato,
cornice di guida del telo,
cremagliere, ingranaggi ecc.).

m²

496,600

€ 3,00

€ 1 489,80

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Realizzazione di impianto
fotovoltaico su copertura
piana,...della CEI 0-21. Il tutto
fornito e posto in opera
perfettamente funzionante.

a corpo

1,000

€ 64 500,00

€ 64 500,00

1,000

€ 64 500,00

€ 64 500,00

---

RIPOSIZIONAMENTO QUADRO
ELETTRICO E LINEA DORSALE
Riposizionamento del quadro
elettrico...dell'interruttore generale,
per ripristinare la selettività
a corpo
dell'impianto.

1,000

€ 2 900,00

€ 2 900,00

1,000

€ 2 900,00

€ 2 900,00

---

CONTROFFITTO IN
CARTONGESSO CON PANNELLI
IDROREPELLENTI ANTIUMIDITA'
Fornitura...pronto per la finitura. (
tinteggiatura, stucchi decorativi,
spugnati, etc..)

A RIPORTARE

€ 462 647,03

---

---

---

€ 514 319,29

€ 1 489,80 -100,00
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NR.

CODICE
ARTICOLO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
Intervento 1C - Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

PROGETTO
QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
102 PA.E.001

103 S. 1.01.2.22.a

104 s.1.01.1.09.c

105 s.1.01.1.16.a

106 s.1.02.2.01

107 s.1.02.2.05.b

PERIZIA ATTUALE
IMPORTO

QUANTITA'

PREZZO

€ 462 647,03

SISTEMA DI MASCHERAMENTO
SERBATOIO Fornitura e
installazione di sistema di
mascheramento...e nessuna di
dette lavorazioni potrà essere
eseguita dopo la zincatura stessa. m

IMPORTO

DIFFERENZE DI SPESA
IN PIU'
IN MENO

Inc.
%

€ 2 970,00

91,84

€ 514 319,29

19,600

€ 165,00

€ 3 234,00

37,600

€ 165,00

€ 6 204,00

2,000

€ 296,00

€ 592,00

2,000

€ 296,00

€ 592,00

---

Delimitazione provvisoria di zone di
lavoro realizzata mediante
transenne modulari...pannello a
strisce alternate oblique bianche e
cad
rosse, rifrangenti in classe i.

40,000

€ 2,13

€ 85,20

40,000

€ 2,13

€ 85,20

---

Illuminazione mobile di recinzioni o
barriere o di segnali, con lampade
anche ad...ore di funzionamento
continuo. durata un anno. nolo per
un ogni mese o frazione.

cad

50,000

€ 1,50

€ 75,00

50,000

€ 1,50

€ 75,00

---

Elmetto di protezione uni en 397
con bordatura regolabile e fascia
antisudore. costo d’uso per mese o
cad
frazione.

110,000

€ 1,40

€ 154,00

110,000

€ 1,40

€ 154,00

---

Scarpa a norma uni en Iso 20345,
antistatica, suola di usura in nitrile
con resistenza...s3Hro, priva di
parti metalliche; costo d’uso per
mese o frazione. alta.

110,000

€ 9,05

€ 995,50

110,000

€ 9,05

€ 995,50

---

Bagno chimico portatile, realizzato
in materiale plastico antiurto, delle
dimensioni...di mese successivo.
Montaggio, smontaggio e nolo per
1° mese o frazione.

A RIPORTARE

cadauno

paio

€ 467 782,73

€ 522 424,99
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NR.

CODICE
ARTICOLO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
Intervento 1C - Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

PROGETTO
QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
108 s.1.02.2.10

109 s.1.02.2.17

110 s.1.02.2.26

111 s.1.02.2.36

112 s.1.02.2.44

113 s.1.02.2.50

114 s.1.02.2.74

115 s.1.02.2.89

Occhiale en 166 ed en 170 bilente
con lenti incolore in policarbonato
antigraffio...ad alta resistenza.
stanghette regolabili. costo d’uso
per mese o frazione.

PERIZIA ATTUALE
IMPORTO

QUANTITA'

PREZZO

€ 467 782,73

IMPORTO

DIFFERENZE DI SPESA
IN PIU'
IN MENO

Inc.
%

€ 522 424,99

cad

110,000

€ 1,70

€ 187,00

110,000

€ 1,70

€ 187,00

---

Mascherine monouso per polveri di
quarzo, per polveri e fumi di
saldatura, class.FFP2s. Fornitura. cad

330,000

€ 1,65

€ 544,50

330,000

€ 1,65

€ 544,50

---

Maschera a pieno facciale in
gomma siliconica resistente. doppio
bordo di tenuta.... conforme alla
norma uni-en 136 classe ii. costo
cad
d’uso per mese o frazione.

110,000

€ 9,07

€ 997,70

110,000

€ 9,07

€ 997,70

---

11,000

€ 17,71

€ 194,81

11,000

€ 17,71

€ 194,81

---

Inserti auricolari in lana piuma
monouso. Fornitura

ogni 100

Guanti contro le aggressioni
meccaniche uni-en 388. Fornitura.
(durata un mese).

paio

110,000

€ 3,97

€ 436,70

110,000

€ 3,97

€ 436,70

---

Tuta da lavoro per la protezione
dell’epidermide. Fornitura. (durata
sei mesi).

cad

22,000

€ 16,09

€ 353,98

22,000

€ 16,09

€ 353,98

---

Imbracatura conforme alla norma
unI-en 361 con punto d’ancoraggio
dorsale e frontale...regolazione
differente per gambe e spalle.
cad
costo d’uso per mese o frazione.

50,000

€ 2,89

€ 144,50

50,000

€ 2,89

€ 144,50

---

Dispositivo anticaduta retrattile con
carter in poliuretano termoformato,
cinghia...inclusi (1 a vite, 1 a
doppia leva). costo d’uso per mese
cad
o frazione.

30,000

€ 3,62

€ 108,60

30,000

€ 3,62

€ 108,60

---

A RIPORTARE

€ 470 750,52

€ 525 392,78
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NR.

CODICE
ARTICOLO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
Intervento 1C - Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

PROGETTO
QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
116 s.1.03.1.02

117 s.1.03.1.04

118 s.1.04.1.01.a

119 s.1.04.1.02.a

120 s.1.04.1.03.a

121 s.1.04.1.04.a

122 s.1.04.2.19.a

PERIZIA ATTUALE
IMPORTO

QUANTITA'

PREZZO

€ 470 750,52

Dispersore in acciaio zincato Ø 20
mm. della lunghezza di m. 1,50, per
impianto...in opera collegato alla
rete di terra mediante capocorda.
cad
Integrazione voce 23

IMPORTO

DIFFERENZE DI SPESA
IN PIU'
IN MENO

Inc.
%

€ 525 392,78

4,000

€ 29,55

€ 118,20

4,000

€ 29,55

€ 118,20

---

20,000

€ 9,45

€ 189,00

20,000

€ 9,45

€ 189,00

---

Cartelli di pericolo (colore giallo),
conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera
di alluminio...per mese o frazione.
350 x 350 mm. Riferimento tavola
cad
layout di cantiere.

30,000

€ 0,32

€ 9,60

30,000

€ 0,32

€ 9,60

---

Cartelli di divieto (colore rosso),
conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera
di alluminio...per mese o frazione.
115 x 160 mm. Riferimento tavola
cad
layout di cantiere.

30,000

€ 0,10

€ 3,00

30,000

€ 0,10

€ 3,00

---

Cartelli di obbligo (colore blu),
conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera
di alluminio...per mese o frazione.
270 x 370 mm. Riferimento tavola
cad
layout di cantiere.

10,000

€ 0,35

€ 3,50

10,000

€ 0,35

€ 3,50

---

Cartelli per le attrezzature
antincendio (colore rosso)
conformi al d. lgs. 81/08,...per
mese o frazione. 130 x 133 mm.
Riferimento tavola layout di
cantiere.

30,000

€ 0,09

€ 2,70

30,000

€ 0,09

€ 2,70

---

Collegamento all’impianto di terra
con cavo di rame isolato sez. 16
mm². Integrazione voce 23

m

cad

Coni in gomma con rifrangenza di
classe 2 (in osservanza del
regolamento di attuazione...e/o
A RIPORTARE

€ 471 076,52

€ 525 718,78
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NR.

CODICE
ARTICOLO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
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DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

PROGETTO
QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
danneggiamenti. Altezza del cono
pari a 30 cm, con 2 fasce
rifrangenti.

PERIZIA ATTUALE
IMPORTO

QUANTITA'

PREZZO

€ 471 076,52

cad

IMPORTO

DIFFERENZE DI SPESA
IN PIU'
IN MENO

Inc.
%

€ 525 718,78

100,000

€ 0,33

€ 33,00

100,000

€ 0,33

100,000

€ 1,50

€ 150,00
€ 471 259,52
€ 12 000,00

100,000

€ 1,50

€ 33,00

---

123 s.1.04.2.20

Piazzamento e successiva
rimozione di ogni cono, compresi
eventuali riposizionamenti a seguito
di spostamenti provocati da mezzi
cad
in marcia.
A COMPLESSIVAMENTE
A dedurre oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso
B IMPORTO NETTO LAVORI
SOGGETTO A RIBASSO
VAsta Variazione d'asta del -13,31%
IMPORTO LAVORI AL NETTO
DEL RIBASSO
Oneri di Sicurezza
IMPORTO TOTALE

€ 150,00
€ 525 901,78 € 54 642,26
€ 12 000,00

--11,59
---

€ 459 259,52

€ 513 901,78 € 54 642,26

11,90

€ 459 259,52

-€ 68 400,33
€ 445 501,45

€ 68 400,33
€ 13 758,07

---3,00

€ 12 000,00
€ 471 259,52

€ 12 000,00
€ 457 501,45

€ 13 758,07

---2,92
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DESCRIZIONE

PROGETTO

PERIZIA ATTUALE

IMPORTO

IMPORTO

DIFFERENZE DI SPESA
IN PIU'

IN MENO

Inc.
%

RIPORTO
A COMPLESSIVAMENTE
A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
B IMPORTO NETTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO
VAsta Variazione d'asta del -13,31%
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO
Oneri di Sicurezza
IMPORTO TOTALE

A RIPORTARE

€ 471 259,52
€ 12 000,00
€ 459 259,52
€ 459 259,52
€ 12 000,00
€ 471 259,52

€ 525 901,78
€ 12 000,00
€ 513 901,78
-€ 68 400,33
€ 445 501,45
€ 12 000,00
€ 457 501,45

€ 54 642,26
€ 54 642,26
€ 68 400,33
€ 13 758,07
€ 13 758,07

11,59
--11,90
---3,00
---2,92
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1 NP 01

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
Intervento 1C - Polo Agrario Veterinario Potenziamento Didattica
Dipartimenti di Agraria
DESCRIZIONE ARTICOLO

U.M.

SISTEMA DI OMBREGGIAMENTO SERRA
Fornitura in opera e montaggio del sistema di ombreggiamento motorizzato
all'interno della serra comprendente:
-la rimozione dei teli esistenti;
-lo smontaggio della struttura di sostegno in metallo e il suo riposizionamento a
quota superiore di venti centimetri rispetto a quella attuale;
-la fornitura e posa in opera di teli tipo SVENSSON con strisce alluminate non
propagandi incendioin alluminio con azione schermante del 65% e risparmio
energetico 62%;
-verifica ed eventuale sostituzione di parti fisse di sostegno e comando
(sostegni, tubi, cavi di trascinamento, comandi automatici per la piegatura dei
teli, cremagliere, carrucole, ecc.);
-sostituzione dei fili di nylon esistenti con nuovi fili di nylon Ø 2,2;
-la fornitura e montaggio di tutti gli accessori quali ganci, mollette, ecc.;
-smontaggio, revisione e messa in funzione dell'albero motorizzato, della
cornice di guida del telo, delle cremagliere, degli ingranaggi, comandi automatici
per la piegatura dei teli ecc.;
-verifica della centralina di comando e del quadro elettrico;
-smaltimento a discarica di tutto il materiale rimosso e non più utilizzabile.
a corpo
Il tutto dato in opera perfettamente funzionante.

PREZZO

€ 7 500,00

(Euro Settemilacinquecento /00)
2 NP 02

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE DI GRANIGLIA
Ripristino della pavimentazione in marmette di graniglia nella zona letto mediante
l'asportazione dell'attuale pavimento in moquette incollato sul pavimento
sottostante, comprendente:
- la raschiatura dei residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego
di solventi, eseguita a mano, comprese le opere necessarie alla protezione
dell’ambiente circostante;
- la levigatura del pavimento in marmette o marmettoni eseguita in opera con
macchina levigatrice con mole abrasive di pomice o di cemento fuso al
carbonudum, comprese le necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi, compresa la pulizia del pavimento;
- la lucidatura a piombo eseguita in opera con apposita macchina lucidatrice e
compreso l’impiego e i consumi di mole, sali e acidi.
Compresa la pulizia finale dei pavimenti, il trasporto e il conferimento a discarica,
nonché ogni onere e magistero per realizzare l’opera a regola d’arte. Valutata
m²
per l’effettiva superficie rimossa.

€ 59,50

(Euro Cinquantanove /50)
3 NP 03

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ARREDI
Smontaggio (compreso l’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo
di deposito provvisorio) e rimontaggio arredi in legno della zona letto, costituiti
da:
- n. 2 letto singolo;
- n. 1 armadio a muro;
- n. 2 comodino;
- n. 1 cassettiera.
cadauna
Per ogni camera
(Euro Duecentotredici /00)

4 NP 04

SOSTITUZIONE PARZIALE DI MARMETTE DI GRANIGLIA
Sostituzione di parti della pavimentazione di marmette di graniglia mediante
l'asportazione delle marmette rotte, scheggiate o comunque danneggiate e delle
parte integrate con altro materiale incongruo, la rimozione della sottostante malta
o massetto e la pulizia della zona da ripristinare compreso i bordi della parte
svuotata e la fornitura e posa in opera delle nuove marmette di formato, grana,
colore, disegno e decoro di quelle originali.

€ 213,00
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U.M.

Compreso il sottofondo in malta cementizia, la pulizia, il trasporto e il
conferimento a discarica del materiale rimosso, nonché ogni onere e magistero m²
per realizzare l’opera a regola d’arte. Valutata per l’ effettiva superficie rimossa.

PREZZO

€ 125,00

(Euro Centoventicinque /00)
5 NP 05

RIMOZIONE FAN-COILS
Rimozione dei fan-coils compreso ogni onere e magistero per la sigillatura delle
tubazioni di adduzione e scarico, la rimozione di mensole e staffe di ancoraggio,
nonché il trasporto orizzontale, il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti
recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato
cadauno
dall'amministrazione.

€ 53,00

(Euro Cinquantatre /00)
6 NP 06

RESTAURO PORTE INTERNE IN LEGNO A DUE ANTE
Restauro porte in legno a due ante con quattro specchiature, delle dimensioni
fino a 110x250 cm, effettuato secondo le seguenti fasi:
- eventuale riparazione pezzi rotti e riscostruzione pezzi mancanti con tasselli in
legno di uguale essenza;
- stuccatura, sverniciatura, trattamento antiparassitario con antitarlo liquido e
lavaggio con detergenti alcalini;
- verniciatura con smalto all'acqua opaco con tinta cromaticamente simile a
quella attuale;
- manutenzione e lubrificazione di ferramenta, inclusa sostituzione di eventuali
elementi rotti o non funzionanti.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare i lavori finiti a perfetta regola
cadauna
d'arte.
(Euro Cinquecentoundici /00)

7 NP 07

RINGHIERE, SCALE, GRATE E OPERE IN FERRO LAVORATO
Fornitura e posa in opera di ringhiere, scale, grate, corrimani, griglie o simili, in
ferro (con profilati normali in ferro tondo, piatto, angolare o scatolare e con
eventuale impiego di lamiera, griglie e/o reti) di disegno semplice realizzati
secondo i disegni esecutivi di progetto (contenuti nelle tav. A.03/pve A.04/pv ) o
secondo le disposizioni della D.L..
Compreso eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici,
cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc.). comprendente:
- ringhiera e corrimano della scala di accesso alla sala riunioni e studi [peso
complessivo kg 21,44];
- corrimano scala di accesso villa padronale in ferro piatto 30x10mm [peso
complessivo kg 8,97];
- ringhiera protezione ripiano e rampa ingresso villa padronale [peso
complessivo kg 441];
- porticina di accesso dall'esterno al piano seminterrato villa padronale [peso
complessivo kg 38];
- scala in metallo di collegamento due livelli terrazza [peso complessivo kg
174,54];
- ringhiera di chiusura varco tra terrazzo e copertura porticato [peso kg 28,49];
- N. 2 infisso con grata antinsetti e serratura yaleper finestre locale serbatoio di
accumulo delle dimensioni di cm 100x73H [peso complessivo 40 kg] ;
I tutto in opera bullonato o saldato o fissato mediante inghisaggio con resine
epossidiche a muro o a pavimento, compreso perni, bulloni o dadi e l'onere:
- per la zincatura a caldo certificata e controllata prima della posa in opera,
secondo la vigente normativa Europea UNI EN ISO 1461/99. Tutte le saldature,
lavorazioni meccaniche, eventuali molature e forature dovranno essere
eseguite prima della zincatura e nessuna di dette lavorazioni potrà essere
eseguita dopo la zincatura stessa.
- per il trattamento anticorrosivo a base di ossido di ferro micaceo, con pigmenti
anticorrosivi esenti da piombo e da cromati, da applicare su supporti zincati a

€ 511,00
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U.M.

caldo, rispettando le disposizioni riportate nelle schede tecniche del prodotto e
secondo il seguente ciclo di applicazione:
1) pulizia del supporto con abrasivazione leggera al fine di opacizzare la
superficie e togliere il lucido della zincatura ed eventuale sgrassatura con
solvente;
2) mano di fondo con primer epossi-poliammidico;
3) applicazione a pennello (dopo 24-48 ore massimo dall'applicazione del
primer) di una prima mano di smalto anticorrosivo a base di ossido di ferro
micaceo;
4) applicazione (a distanza di 24 ore minimo dalla prima mano) della seconda
mano dello stesso smalto a base di ossido di ferro micaceo, il colore dello
smalto sarà a scelta della DD.LL.
Compreso ogni onere per murare le zanche per l'ancoraggio e/o le opere
murarie per l'inserimento delle inferriate, la successiva ripresa di muratura
completa di stuccatura con malta di calce e compresa infine la relativa finitura
muraria e l'impalcatura supplettiva necessaria per l'esecuzione di quanto sopra
nelle posizioni indicate in progetto.

PREZZO

a corpo

€ 10 000,00

MODIFICA SERVIZI PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO UOMINI
Modifica del servizio igienico del locale giardiniere per la realizzazione di uno
spogliatoio, comprendente:
impiantistiche ed allacci
cristallo temperato mm. 6 e profili in alluminio con chiusura magnetica
inferiore in prossimità del pavimento del locale soggiorno/cucina, ad un'altezza
comunque non superiore a 30 cm da quest'ultimo, e rivolto direttamente verso
l'esterno (superficie minima del foro pari a 100 cmq, diametro 12 cm se
circolare), completo di tubo in PVC Æ 125 mm, griglia di aerazione estraibile con
la parte centrale alettata con alette inclinate a 30° e rete metallica antinsetti
(sezione libera del 70%).
stima mq. 28 – pareti a stima mq. 83)
ingresso locale
ingresso esistente.
a corpo
Compreso ogni altro inere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

€ 2 010,00

(Euro Diecimila /00)
8 NP 08

(Euro Duemiladieci /00)
9 NP 09

MODIFICA SERVIZI PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO DONNE
Modifica di un servizio igienico nell'edificio Laboratoti per la realizzazione di uno
spogliatoio, comprendente:
con piletta comprensivo collegamento a scarico esistente
impiantistiche ed allacci
elettrica per boiler da scatola esistente nell'antibagno comprensiva di
interruttore salvavita a parete
ceramica 20x20 bianche analoghe alle preesistenti
magnetica, ml. 1.00x2.00 con antina passaggio cm 50
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stima mq 35, con pittura traspirante colore bianco dei locali servizi).
a corpo
Ed ogni altro onere e magistero per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte.

PREZZO

€ 2 250,00

(Euro Duemiladuecentocinquanta /00)
10 NP 10

REVISIONE POMPE DI CALORE E RIPOSIZIONAMENTO UNITA' ESTERNE IN
COPERTURA
Revisione delle n. 8 pompe di calore comprendente:
- Verifica della commutazione dell'impianto in regime stagionale estate/inverno
- Pulizia del filtro dell'olio ed eventuale sostituzione
- Controllo umidità nel circuito gas refrigerante
- Sanificazione batterie
- Lavaggio e pulizia della batteria del condensatore
- Controllo apparecchiatura di sicurezza e strumentazione, eventuale ripristino
dei parametri
- Controllo serraggio dei contatti elettrici e dei morsetti
- Controllo funzionamento delle valvole a solenoide
- Controllo dello stato dell'olio
- Controllo fughe gas refrigerante
- Controllo carica gas refrigerante ed eventuale ripristino
- Pulizia e manutenzione unità interne
- Pulizia scarico gruppo frigo
- Controllo della pressione di mandata dell'impianto
- Controllo del valore di pressione gas refrigerante
- Controllo e pulizia filtri
- Verifica della funzionalità dell'impianto
- Verifica scarichi condensa
Riposizionamento delle unità esterne ubicate in copertura lungo lungo i parapetti
del terrazzo, al fine di eliminare l'effetto ombreggiamento delle stesse sui
pannelli fotovoltaici. Compreso il fissaggio a muro o pavimento, i collegamenti
elettrici, i materiali accessori, le eventuali opere murarie e quanto occorre per
a corpo
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

€ 4 110,00

(Euro Quattromilacentodieci /00)
11 NP 11

MAGGIORAZIONE PER RIVESTIMENTO CANALE PER LA RIPRESA DELL'ARIA Ø
500 mm
Maggiorazione per la realizzazione del rivestimento del canale circolare del
diametro 500 mm per la ripresa dell'aria dall'ambiente, costituito da due canali
concentrici (quello interno in lamiera zincata e quello esterno in alluminio) con
interposto il coibente in lana di roccia dello spessore di 25 mm, con coefficiente
di conducibilità termica: ?10 = 0,039 W/m°C.. I canali e i raccordi interni devono
garantire le stesse prestazioni e la classe di tenuta D. Comprese curve,
manicotti, tappi, serrande e pezzi speciali, staffaggi e quanto altro necessario
per un corretto funzionamento. Gli staffaggi devono essere stagni e con una
a corpo
buona resistenza meccanica.

€ 2 850,00

(Euro Duemilaottocentocinquanta /00)
12

D.0012.0009.0039

Rimozione zoccolino battiscopa in marmo o pietra da taglio, di altezza sino a 16
cm, compreso la malta di sottofondo e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, con esclusione di carico e
trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri

m

€ 5,76

m

€ 4,21

(Euro Cinque /76)
13

D.0012.0009.0041

Rimozione zoccolino battiscopa, cornice e mantovana in legno, di qualsiasi
forma ed altezza, compresa la colla o malta di sottofondo e l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, con
esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri
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PREZZO

(Euro Quattro /21)
14

D.0013.0013.0204

ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO COMPENSATO EVAPORATO E
CURVATO, completo di anima in abete da fissare a parete con chiodi d'acciaio,
posato in opera con viti d'ottone, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali e la pulizia
finale altezza cm 8
(Euro Undici /23)

Il presente ELENCO PREZZI
è composto da Nr. 14 Voci di prezzo.

m

€ 11,23
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI
AREA EDILIZIA E PATRIMONIO
LAVORI:

Lavori di ristrutturazione azienda Surigheddu Intervento 1C Polo
Agrario Veterinario - Potenziamento Didattica Dipartimento di Agraria - CUP: J89C11001280001 – CIG 71996581BC

IMPRESA:

Officina Edile di Loddo Mario SAS - Via Cagliari 65 - 08032 Desulo.

CONTRATTO: Stipulato a Sassari il 27.0.2018 Rep. n° 2087/2018 Prot. 89076.
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
(Art. 8, comma 4 del , D.M. 49/2018)
Premesso:

- che con contratto rep. n. 89076 stipulato a Sassari in data 27.09.2018, l'impresa
Officina Edile di Loddo Mario SAS di Desulo ha assunto i lavori di cui trattasi per
l'importo di € 398.132,49 (euro trecentonovantottomilacentotrentadue/49) al netto
del ribasso d’asta del 13,31%, oltre gli oneri di sicurezza di € 12.000,00 (euro dodicimila/00) e l’I.V.A. secondo legge;

- che, nel corso dell’esecuzione dell’opera oggetto dell’appalto si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva con quantità di lavori diversi
e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti dalle previsioni progettuali ai quali,
per contro, corrispondono minori lavori di alcune categorie;

- che i motivi che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante e
suppletiva possono essere così riassunti:
1) poiché tra la fase di progettazione e la fase di avvio dei lavori le condizioni del
sistema di ombreggiamento e della struttura di sostegno si sono ulteriormente
deteriorate si rende necessario un intervento più radicale per renderlo funzionale.
2) poiché nella zona notte il rivestimento della pavimentazione in moquette non ga-

Surigheddu_AttoSottomissione.doc

1

rantisce, anche per le particolari condizioni di polverosità della zona, condizioni
igienico sanitarie accettabili, si ritiene opportuno rimuovere la moquette e di ripristinare la pavimentazione sottostante in marmette di graniglia, avendone verificato le apparenti buone condizioni;
3) a maggiore garanzia del paramento murario esterno si ritiene utile proteggere
l’attacco a terra della parete di ingresso con uno zoccoletto in marmo;
4) per un più adeguato uso della villa padronale si è ritenuto opportuno tinteggiare
gli ambienti interni, restaurare le porte interne in legno e rimuovere i fan-coils inutilizzati;
5) per migliorare l’efficienza degli impianti verranno revisionate le pompe di calore
dell’edificio dei laboratori e si realizzeranno canali coibentati per la ripresa d’aria
delle serre.
6) per realizzare una più ampia area di rispetto del serbatoio per l’erogazione del
carburante per i veicoli agricoli, anche alla luce delle nuove disposizioni in seguito all’entrata in vigore del DM 22/11/2017 a gennaio 2018.

- Inoltre nella fase di aggiornamento del DVR del Centro, a settembre 2019, sono
emerse alcune carenze strutturali alle quali l’amministrazione dell’ateneo intende
porre rimedio e che riguardano:
1) La predisposizione di spogliatoi con docce, distinti per sesso, da realizzare con
modifiche ad una zona servizi dell’edificio dei laboratori e al servizio del casotto
del giardiniere;
2) La realizzazione di opere in ferro quali ringhiere, corrimano, scaletta per il passaggio tra i due livelli del terrazzo di copertura dei laboratori, grate antinsetti nella
cisterna di accumulo;
3) Sostituzione di due pozzetti nei pressi della ex casa del custode;

2

Tutto ciò premesso:
L'anno duemilaventi il giorno _____ del mese di ____________ (___/___/2020) con
il presente atto si conviene quanto segue:
Art. 1.
Il Sig. Mario Loddo, in qualità di titolare dell'Impresa Officina Edile di Loddo Mario
SAS con sede a Desulo (NU), accetta di eseguire senza eccezione alcuna i lavori
della perizia di variante e suppletivi, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Francesco
De Rosa in data 30/01/2020 secondo gli elaborati allegati e consistenti in:
1) Relazione descrittiva
2) Elaborati grafici con l’indicazione delle opere aggiuntive;
3) Computo metrico estimativo di perizia;
4) Quadro comparativo;
5) Elenco nuovi prezzi;
6) Analisi nuovi prezzi.
L’esecuzione dei maggiori lavori avverrà secondo gli stessi patti e condizioni del
contratto originario n. 89076 di repertorio del 27.09.2018 ed agli stessi prezzi unitari
fissati nel contratto, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che e che
saranno anch’essi soggetti al ribasso d’asta offerto in sede di aggiudicazione del
13,31%.
Art. 2.
L'importo complessivo dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva ammonta
a € 457.501,45 (euro quattrocentocinquantasettemilacinquecentouno/45) al netto
del ribasso d’asta del 13,31%, di cui € 47.368,96 (euro quarantasettemilatrecentosessantotto/96) per i maggiori lavori rispetto al citato contratto principale.
Art. 3.
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Ai sensi dell'art. 163 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, vengono
concordati i seguenti quattordici nuovi prezzi sulla base del prezzario regionale dei
prezzi elementari del citato contratto principale, o ricavandoli da regolari nuove analisi che saranno assoggettati allo stesso ribasso contrattuale del 13,31% (tredicivirgolatrentunopercento).
ELENCO NUOVI PREZZI
NP01 – SISTEMA DI OMBREGGIAMENTO SERRA
Fornitura in opera e montaggio del sistema di ombreggiamento motorizzato all'interno della serra comprendente: la rimozione dei teli esistenti; lo smontaggio della
struttura di sostegno in metallo e il suo riposizionamento a quota superiore di venti
centimetri rispetto a quella attuale; la fornitura e posa in opera di teli tipo
SVENSSON con strisce alluminate non propagandi incendio in alluminio con azione
schermante del 65% e risparmio energetico 62%; verifica ed eventuale sostituzione
di parti fisse di sostegno e comando (sostegni, tubi, cavi di trascinamento, comandi
automatici per la piegatura dei teli, cremagliere, carrucole, ecc.); sostituzione dei fili
di nylon esistenti con nuovi fili di nylon Ø 2,2; la fornitura e montaggio di tutti gli accessori quali ganci, mollette, ecc.; smontaggio, revisione e messa in funzione
dell'albero motorizzato, della cornice di guida del telo, delle cremagliere, degli ingranaggi, comandi automatici per la piegatura dei teli ecc.; verifica della centralina di
comando e del quadro elettrico; smaltimento a discarica di tutto il materiale rimosso
e non più utilizzabile. Il tutto dato in opera perfettamente funzionante.
prezzo di applicazione a corpo € 7.500,00

(diconsi euro settemilacinquecento/00)

NP02 - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE DI GRANIGLIA
Ripristino della pavimentazione in marmette di graniglia nella zona letto mediante
l'asportazione dell'attuale pavimento in moquette incollato sul pavimento sottostante,
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comprendente: la raschiatura dei residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale
impiego di solventi, eseguita a mano, comprese le opere necessarie alla protezione
dell’ambiente circostante; la levigatura del pavimento in marmette o marmettoni
eseguita in opera con macchina levigatrice con mole abrasive di pomice o di cemento fuso al carbonudum, comprese le necessarie stuccature con cemento bianco opportunamente colorato con ossidi, compresa la pulizia del pavimento; la lucidatura a
piombo eseguita in opera con apposita macchina lucidatrice e compreso l’impiego e
i consumi di mole, sali e acidi. Compresa la pulizia finale dei pavimenti, il trasporto e
il conferimento a discarica, nonché ogni onere e magistero per realizzare l’opera a
regola d’arte. Valutata per l’effettiva superficie rimossa.
2

prezzo di applicazione a m € 59,50

(diconsi euro cinquantanove/50)

NP03 - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ARREDI
Smontaggio (compreso l’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio) e rimontaggio arredi in legno della zona letto, costituiti da: n. 2
letto singolo; n. 1 armadio a muro; n. 2 comodino; n. 1 cassettiera. Per ogni camera
prezzo di applicazione a cadauna € 213,00

(diconsi euro duecentotredici/00)

NP04 - SOSTITUZIONE PARZIALE DI MARMETTE DI GRANIGLIA
Sostituzione di parti della pavimentazione di marmette di graniglia mediante l'asportazione delle marmette rotte, scheggiate o comunque danneggiate e delle parte integrate con altro materiale incongruo, la rimozione della sottostante malta o massetto e la pulizia della zona da ripristinare compreso i bordi della parte svuotata e la
fornitura e posa in opera delle nuove marmette di formato, grana, colore, disegno e
decoro di quelle originali. Compreso il sottofondo in malta cementizia, la pulizia, il
trasporto e il conferimento a discarica del materiale rimosso, nonché ogni onere e
magistero per realizzare l’opera a regola d’arte. Valutata per l’ effettiva superficie ri-

Surigheddu_AttoSottomissione.doc

5

mossa.
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prezzo di applicazione a m € 125,00

(diconsi euro centoventicinque/00)

NP05 – RIMOZIONE FAN-COILS
Rimozione dei fan-coils compreso ogni onere e magistero per la sigillatura delle tubazioni di adduzione e scarico, la rimozione di mensole e staffe di ancoraggio, nonché il trasporto orizzontale, il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili
dalla DL e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato dall'amministrazione.
prezzo di applicazione cadauno € 53,00

(diconsi euro cinquantatre/00)

NP06 - RESTAURO PORTE INTERNE IN LEGNO A DUE ANTE
Restauro porte in legno a due ante con quattro specchiature, delle dimensioni fino a
110x250 cm, effettuato secondo le seguenti fasi: eventuale riparazione pezzi rotti e
riscostruzione pezzi mancanti con tasselli in legno di uguale essenza; stuccatura,
sverniciatura, trattamento antiparassitario con antitarlo liquido e lavaggio con detergenti alcalini; verniciatura con smalto all'acqua opaco con tinta cromaticamente simile a quella attuale; manutenzione e lubrificazione di ferramenta, inclusa sostituzione
di eventuali elementi rotti o non funzionanti. Compreso ogni altro onere e magistero
per dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte.
prezzo di applicazione cadauna € 511,00

(diconsi euro cinquecentoundici/00)

NP07 – RINGHIERE, SCALE, GRATE E OPERE IN FERRO LAVORATO
Fornitura e posa in opera di ringhiere, scale, grate, corrimani, griglie o simili, in ferro
(con profilati normali in ferro tondo, piatto, angolare o scatolare e con eventuale impiego di lamiera, griglie e/o reti) di disegno semplice realizzati secondo i disegni
esecutivi di progetto (contenuti nelle tav. A.03/pve A.04/pv ) o secondo le disposizioni della D.L.. Compreso eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici
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semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc.). comprendente:
ringhiera e corrimano della scala di accesso alla sala riunioni e studi [peso complessivo kg 21,44]; corrimano scala di accesso villa padronale in ferro piatto 30x10mm
[peso complessivo kg 8,97]; ringhiera protezione ripiano e rampa ingresso villa padronale [peso complessivo kg 441]; porticina di accesso dall'esterno al piano seminterrato villa padronale [peso complessivo kg 38]; scala in metallo di collegamento
due livelli terrazza [peso complessivo kg 174,54]; ringhiera di chiusura varco tra terrazzo e copertura porticato [peso kg 28,49]; N. 2 infisso con grata antinsetti e serratura yaleper finestre locale serbatoio di accumulo delle dimensioni di cm 100x73H
[peso complessivo 40 kg] ; Il tutto in opera bullonato o saldato o fissato mediante
inghisaggio con resine epossidiche a muro o a pavimento, compreso perni, bulloni o
dadi e l'onere: per la zincatura a caldo certificata e controllata prima della posa in
opera, secondo la vigente normativa Europea UNI EN ISO 1461/99. Tutte le saldature, lavorazioni meccaniche, eventuali molature e forature dovranno essere eseguite prima della zincatura e nessuna di dette lavorazioni potrà essere eseguita dopo la
zincatura stessa; per il trattamento anticorrosivo a base di ossido di ferro micaceo,
con pigmenti anticorrosivi esenti da piombo e da cromati, da applicare su supporti
zincati a caldo, rispettando le disposizioni riportate nelle schede tecniche del prodotto e secondo il seguente ciclo di applicazione: 1) pulizia del supporto con abrasivazione leggera al fine di opacizzare la superficie e togliere il lucido della zincatura ed
eventuale sgrassatura con solvente; 2) mano di fondo con primer epossipoliammidico; 3) applicazione a pennello (dopo 24-48 ore massimo dall'applicazione
del primer) di una prima mano di smalto anticorrosivo a base di ossido di ferro micaceo; 4) applicazione (a distanza di 24 ore minimo dalla prima mano) della seconda
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mano dello stesso smalto a base di ossido di ferro micaceo, il colore dello smalto
sarà a scelta della DD.LL. Compreso ogni onere per murare le zanche per l'ancoraggio e/o le opere murarie per l'inserimento delle inferriate, la successiva ripresa di
muratura completa di stuccatura con malta di calce e compresa infine la relativa finitura muraria e l'impalcatura suppletiva necessaria per l'esecuzione di quanto sopra
nelle posizioni indicate in progetto.
prezzo di applicazione a corpo € 10.000,00

(diconsi euro diecimila/00)

NP08 – MODIFICA SERVIZI PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO UOMINI
Modifica del servizio igienico del locale giardiniere per la realizzazione di uno spogliatoio, comprendente: Fornitura e posa in opera di boiler elettrico L 60 comprensivo di schemature impiantistiche ed allacci; Fornitura e posa in opera di box doccia
ad angolo per piatto doccia 70x70 in cristallo temperato mm. 6 e profili in alluminio
con chiusura magnetica; Realizzazione di foro di aerazione con fresatura a tazza Ø
15 cm e con filo inferiore in prossimità del pavimento del locale soggiorno/cucina, ad
un'altezza comunque non superiore a 30 cm da quest'ultimo, e rivolto direttamente
verso l'esterno (superficie minima del foro pari a 100 cmq, diametro 12 cm se circolare), completo di tubo in PVC Æ 125 mm, griglia di aerazione estraibile con la parte
centrale alettata con alette inclinate a 30° e rete metallica antinsetti (sezione libera
del 70%); Revisione impianto elettrico esistente; Tinteggiatura soggiornino/cucina,
antibagno o e servizi (soffitti 1nclinati a stima mq. 28 – pareti a stima mq. 83); Fornitura di pensilina 100x150 in policarbonato trasparente a protezione ingresso locale; Fornitura di profilato scaccia acqua inferiore in profilato di ferro per porta ingresso esistente. Compreso ogni altro inere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
prezzo di applicazione a corpo € 2.010,00
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(diconsi euro duemiladieci/00)

NP09 – MODIFICA SERVIZI PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO DONNE
Modifica di un servizio igienico nell'edificio Laboratoti per la realizzazione di uno
spogliatoio, comprendente: Rimozione di WC esistente, cassetta alta e schemature
idriche; Rimozione di mq. 9,20 di rivestimento di placcaggio 20x20; Installazione
sopra pavimento di piatto doccia ceramico bianco ml. 1,00x70 con piletta comprensivo collegamento a scarico esistente; Alimentazione idrica calda e fredda e rubinetteria con miscelatore; Fornitura e posa in opera di boiler elettrico L 60 comprensivo
di schemature impiantistiche ed allacci;

Realizzazione in canaletta esterna, questa

compresa, di alimentazione elettrica per boiler da scatola esistente nell'antibagno
comprensiva di interruttore salvavita a parete; Nuovo rivestimento placcaggio (mq.
9.20 - altezza ml. 2.00) con piastrelle ceramica 20x20 bianche analoghe alle preesistenti; Parete Box in cristallo temperato mm. 6 e profili in alluminio con chiusura magnetica, ml. 1.00x2.00 con antina passaggio cm 50; Riprese di tinteggiatura di soffitto piano e porzione di parete non placcate (a stima mq 35, con pittura traspirante
colore bianco dei locali servizi). Ed ogni altro onere e magistero per dare i lavori
compiuti a perfetta regola d'arte.
prezzo di applicazione a corpo € 2.250,00 (diconsi euro duemiladuecentocinquanta/00)
NP10 – REVISIONE POMPE DI CALORE E RIPOSIZIONAMENTO UNITA’ ESTERNE
Revisione delle n. 8 pompe di calore comprendente: Verifica della commutazione
dell'impianto in regime stagionale estate/inverno; Pulizia del filtro dell'olio ed eventuale sostituzione; Controllo umidità nel circuito gas refrigerante; Sanificazione batterie; Lavaggio e pulizia della batteria del condensatore; Controllo apparecchiatura
di sicurezza e strumentazione, eventuale ripristino dei parametri; Controllo serraggio
dei contatti elettrici e dei morsetti; Controllo funzionamento delle valvole a solenoide;
Controllo dello stato dell'olio; Controllo fughe gas refrigerante; Controllo carica gas
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refrigerante ed eventuale ripristino; Pulizia e manutenzione unità interne; Pulizia
scarico gruppo frigo; Controllo della pressione di mandata dell'impianto; Controllo
del valore di pressione gas refrigerante; Controllo e pulizia filtri; Verifica della funzionalità dell'impianto; Verifica scarichi condensa; Riposizionamento delle unità esterne
ubicate in copertura lungo lungo i parapetti del terrazzo, al fine di eliminare l'effetto
ombreggiamento delle stesse sui pannelli fotovoltaici. Compreso il fissaggio a muro
o pavimento, i collegamenti elettrici, i materiali accessori, le eventuali opere murarie
e quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
prezzo di applicazione a corpo € 4.110,00

(diconsi euro quattromilacentodieci/00)

NP11 – MAGGIORAZIONE PER RIVESTIMENTO CANALE PER LA RIPRESA DELL'ARIA
Ø 500 mm

Maggiorazione per la realizzazione del rivestimento del canale circolare del diametro
500 mm per la ripresa dell'aria dall'ambiente, costituito da due canali concentrici
(quello interno in lamiera zincata e quello esterno in alluminio) con interposto il coibente in lana di roccia dello spessore di 25 mm, con coefficiente di conducibilità
termica: ë10 = 0,039 W/m°C.. I canali e i raccordi interni devono garantire le stesse
prestazioni e la classe di tenuta D. Comprese curve, manicotti, tappi, serrande e
pezzi speciali, staffaggi e quanto altro necessario per un corretto funzionamento. Gli
staffaggi devono essere stagni e con una buona resistenza meccanica.
prezzo di applicazione a corpo € 2.850,00

(diconsi euro duemilaottocentocinquan-

ta/00)
D.0012.0009.0041 - Rimozione zoccolino battiscopa, cornice e mantovana in legno,
di qualsiasi forma ed altezza, compresa la colla o malta di sottofondo e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, con
esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri
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prezzo di applicazione a m € 4,21

(diconsi euro quattro/21)

D.0013.0013.0204 - Zoccoletto battiscopa in legno compensato evaporato e curvato, completo di anima in abete da fissare a parete con chiodi d'acciaio, posato in
opera con viti d'ottone, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali e la pulizia finale altezza
cm 8.
prezzo di applicazione a m € 11,23

(diconsi euro undici/23)

D.0012.0009.0039 - Rimozione zoccolino battiscopa in marmo o pietra da taglio, di
altezza sino a 16 cm, compreso la malta di sottofondo e l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, con esclusione di carico e
trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri
prezzo di applicazione a m € 5,76

(diconsi euro cinque/76)

Art. 4.
Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per
l’ultimazione dei lavori fissato dall’art. 4 del contratto d’appalto in giorni 300 è prorogato di ulteriori giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi.
Art. 5.
Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l’impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l’amministrazione appaltante lo diverrà dopo
l’intervenuta approvazione degli organi competenti.
L’IMPRESA: (Sig. Mario Loddo)
IL DIRETTORE DEI LAVORI: (Arch. Francesco De Rosa)
Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: (Ing. Mauro Mureddu)
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