COMUNE DI SCIACCA
Provincia di Agrigento Tel. 0925/20111 - Fax 0925/82946

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.43 del PO FEAMP 2014-2020
PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA DELL'ASTA
ART. 43 - REGO,AMENTO (UE) N. 508/2014 DEL 15 MAGGIO 2014

Progetto denominato:
RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO ITTICO DI SCIACCA E FORNITURA SISTEMI
AUTOMATIZZATI ED INFORMATICI PER LA VENDITA ALL'ASTA DEI PRODOTTI ITTICI

TAV. N° 4.13

VISTO: IL R.U.P.

ANALISI DEI PREZZI

VISTO: IL Progettista

IL SINDACO

________________________________________

________________________________________

IL DIRIGENTE 6° SETTORE
Arch. Aldo MISURACA

________________________________________

(Avv. Francesca Valenti)

Oggetto dei lavori:

Progettazione esecutiva inerente la riqualificazione del mercato ittico di
Sciacca e fornitura di sistemi automatizzati e informatici per la vendita
all'asta dei prodotti ittici. Finanziamento po feam 2014-2020 - mis. 4.13
azione a)

Località: SCIACCA

Analisi prezzo : PA.15.001
Fornitura e collocazione di scalda acqua elettrico capienza 80 l, potenza nominale 1'200 W. Il tutto
compreso di raccordi e tubi flessibili da 3/4 o 1/2 pollice, tasselli idonei a sostenere il peso, gli
allacciamenti ai punti di adduzione dell'acqua (calda e fredda), già predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
Fornitura e collocazione di scalda acqua elettrico capienza 80 l, potenza nominale 1'200 W. Il tutto
Descrizione breve: ... i adduzione dell'acqua (calda e fredda), già predisposti, e quanto altro occorrente per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
Descrizione :

Pr

Elementi di costo

U.M.

Quantità

Costo Unitario Importo parziale

h
h

1,00
1,00

€ 23,60
€ 28,14

€ 23,60
€ 28,14

cad

1,00

€ 180,00

€ 180,00

Totale

€ 231,74

SOMMANO

€ 231,74

Spese generali (13,6400 %)

€ 31,61

di cui Sicurezza (0,0000 %)

€ 0,00

Utile d'Impresa (10,0000 %)

€ 26,33

(0,0000 %)

€ 0,00

A) Manodopera
1
2

Operaio Comune
Operaio Specializzato

B) Materiali
3

Fornitura di scalda acqua elettrico capienza 80 l, potenza nominale 1'200 W,
compreso di raccordi e tubi flessibili da 3/4 o 1/2 pollice, tasselli idonei a
sostenere il peso.

Unità di Misura: cad
Prezzo di applicazione: € 289,68
Diconsi euro: duecentoottantanove,68

Analisi prezzo : A.P.001
Rimozione di copertura realizzata con lastre di lamiera grecata, di qualunque forma e dimensione,
compresa la rimozione delle scossaline laterali, l'abbassamento al piano di carico, il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, compreso il trasporto a rifiuto, esclusi i soli oneri per il
conferimento alla discarica da compensarsi a parte
Rimozione di copertura realizzata con lastre di lamiera grecata, di qualunque forma e dimensione,
Descrizione breve: co ... le di risulta sul cassone di raccolta, compreso il trasporto a rifiuto, esclusi i soli oneri per il
conferimento alla discarica da compensarsi a parte
Descrizione :

Pr

Elementi di costo

U.M.

Quantità

Costo Unitario Importo parziale

h
h

0,10
0,10

€ 26,18
€ 23,60

€ 2,62
€ 2,36

h

0,10

€ 60,43

€ 6,04

Totale

€ 11,02

SOMMANO

€ 11,02

Spese generali (13,0000 %)

€ 1,43

di cui Sicurezza (6,0000 %)

€ 0,09

Utile d'Impresa (10,0000 %)

€ 1,25

(0,0000 %)

€ 0,00

A) Manodopera
1
2

Operaio qualificato
Operaio aiutante

B) Noli
3

Nolo di autogru telescopica, compreso ... lubrificante, data a nolo
funzionante. Durata minima del nolo: 1 giorno di 8 ore (nella durata del nolo
compreso il tempo di trasporto al e dal cantiere. portata t. 25, braccio
telescopico m. 22

Unità di Misura: mq
Prezzo di applicazione: € 13,70
Diconsi euro: tredici,70

Analisi prezzo : A.P.002
PORTA BASCULANTE PER GARAGE L'anta mobile è costruita con lamiere zincate grecate di
spessore 6/10 o 8/10 con un tubolare perimetrale 60mm. Il telaio fisso, composto da profili in
Descrizione : lamiera zincata di spessore 12/10, ha un ingombro di 100mm per lato e di 110mm nella parte
superiore. Guarnizioni Laterali antispiffero e antirumore realizzate in gomma EPDM. Sistema
anticaduta (paracadute) contro la rottura delle funi laterali nel rispetto della norma UNI EN 13241-1
PORTA BASCULANTE PER GARAGE L'anta mobile è costruita con lamiere zincate grecate di
Descrizione breve: spessore 6/10 o ... o e antirumore realizzate in gomma EPDM. Sistema anticaduta (paracadute)
contro la rottura delle funi laterali nel rispetto della norma UNI EN 13241-1

Pr

Elementi di costo

U.M.

Quantità

Costo Unitario Importo parziale

h
h

0,50
0,50

€ 26,18
€ 26,18

€ 13,09
€ 13,09

al mq

1,00

€ 89,00

€ 89,00

Totale

€ 115,18

SOMMANO

€ 115,18

Spese generali (13,0000 %)

€ 14,97

di cui Sicurezza (5,0000 %)

€ 0,75

Utile d'Impresa (10,0000 %)

€ 13,02

(0,0000 %)

€ 0,00

A) Manodopera
1
2

Operaio specializzato, falegname, tapparellista, montatore ecc.
Operaio specializzato, falegname, tapparellista, montatore ecc.

B) Altro
3

Porta d'ingresso agli appartamenti del tipo tamburato e coibentata, ad una
partita, costituito da telaio maestro in mogano di sezione minima di 90 mm
fissato con viti di ottone al controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm
fissato con zanche alle mura

Unità di Misura: mq
Prezzo di applicazione: € 143,17
Diconsi euro: centoquarantatre,17

