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Generalità 

 

L'appalto dei lavori è a corpo con forfait chiuso. 

 

 Onde evitare contestazioni postume, si precisa che i quantitativi riportati nel computo metrico sono 

indicativi e pertanto le Ditte concorrenti dovranno verificare in fase di offerta e sotto la propria ed esclusiva 

responsabilità le varie quantità e segnalare le eventuali discordanze riscontrate con la presentazione dell'offerta 

stessa. 

 Qualora l'offerta non riporti alcuna segnalazione sui quantitativi dei materiali si intenderà la piena 

accettazione degli stessi da parte della Ditta 

 

 Tutti i lavori che si rendano necessari per dare compiuto l'impianto a regola d'arte, in perfetto stato di 

funzionamento, per realizzare l’opera come da progetto, sono compresi nel prezzo d’offerta, anche se non 

esplicitamente descritti nel computo metrico seguente (es. collegamenti elettrici, staffaggi, sfondi...). Qualora vi 

fossero incongruenze fra computo ed elaborati grafici, quest’ultimi fanno fede. 

 

 Tuttavia, se durante l'esecuzione dell'impianto, la Direzione dei Lavori dovesse richiedere delle varianti 

che apportino un maggiore o minore lavoro, il relativo importo sarà valutato, per essere aggiunto o detratto dal 

prezzo a corpo di cui sopra, in base ai prezzi unitari indicati, che concorreranno per la determinazione del costo 

complessivo a corpo, se non contemplati farà fede il Bollettino Ingegneri del mese di assegnazione dell’appalto. 

 

 La Ditta assuntrice da parte sua durante l'esecuzione, non potrà introdurre variazioni al progetto senza 

averne ricevuta l'autorizzazione preventiva scritta dalla Committente e DLL. 

 

 Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completo rischio e pericolo della Ditta stessa che dovrà 

rimuovere o demolire le opere eseguite qualora la Committente, a suo giudizio insindacabile, non credesse di 

accettare; in caso di accettazione, la Ditta senza alcun aumento del su indicato prezzo a corpo dell'appalto, sarà 

obbligata all'esecuzione delle eventuali opere necessarie e complementari che le saranno richieste perché i lavori 

eseguiti corrispondano alle prescrizioni contrattuali. 

Sono compresi nell’appalto trasporto a discarica e smaltimenti di tutti i materiali dismessi, nonché tutti i 

materiali di risulta del cantiere che dovrà essere putito a fine lavoro. 

Sono altresì compresi nell’appalto tutta la documentazione necessaria per certificare le opere realizzate e tutta la 

documentazione attestante l’idoneità dell’impresa esecutrice delle opere così come tutta la documentazione di 

legge in materia di sicurezza che dovrà essere fornita alla DLL prima dell’inizio lavori (POS e suoi allegati a 

titolo di esempio). 

 

 

 

 

 

 

 



Unitari Totali Unitari Totali

01.

01. 01 IMPIANTO DI CANTIERE, apposizione di segnaletica di

sicurezza. Apposizione di cartello di cantiere indicante lavori

da eseguire, committente, impresa e quant'altro necessario.

Impianto elettrico di cantiere comprensivo di quadro elettrico

e dichiarazione di conformità, cartellonistica, luci di

segnalazione diurna e notturna, trasporto e deposito dei

macchinari necessari alle lavorazioni, segnaletica, redazione

POS relativo alle opere da eseguire ed ogni altro onere e

magistero il tutto eseguito secondo le disposizioni di cui al

Testo Unico per la sicurezza Dlgs 81/2008.

a.c. 1,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00

02.

02. 01 RIMOZIONE e SMALTIMENTO PORTA REI dim. 90xh.200,

incluso telaio e controtelaio, compreso abbassamento al

piano del materiale di resulta,  carico e trasporto alle PP.DD.

nr. 2,00 € 144,00 € 288,00 € 6,00 € 12,00 300,00€          
02. 02 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA interna in blocchi

ytong spessore 15 cm., compreso intonaci e rivestimenti,

valutate per superficie effettiva di materiale demolito,

abbassamento al piano di carico e trasporto alle PP.DD. Da

eseguire con martello demolitore. 

mq. 14,40 € 28,65 € 412,50 € 1,35 € 19,50 € 432,00

03.

Allestimento Cantiere

Demolizioni e rimozioni

Opere edili e compartimentazioni antincendio

Codice Descrizione dei lavori U.M. Quantità
Importi esclusi O.S

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI CENTRALE TERMICA

Oneri Sicurezza
Totali 



Unitari Totali Unitari Totali
Codice Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Importi esclusi O.S Oneri Sicurezza
Totali 

03. 01 F.P.O. PARETE DIVISORIA INTERNA ad orditura metallica

singola e doppio rivestimento in lastre di gesso atta a

garantire una resistenza al fuoco E.I. 120. Orditura metallica

realizzata con profili in acciaio zincato, conformi alla norma

europea UNI EN 10346, spessore acciaio 0,6 mm delle

dimensioni di: - guide a "U" 40x75x40 mm - montanti a "C"

50x75x50 mm, posti ad interasse non superiore a 400 mm.

Profili marcati CE conformemente alla norma armonizzata

EN 14195, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti

secondo il sistema qualità UNI-EN-ISO9001-2008.

Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con

doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a

norma EN520 e conformi alla DIN 18180, avvitate all'orditura

metallica con viti autoperforanti fosfatate. Compresa la

fornitura di certificazioni e rapporti di prova e quant'altro 

necessario a finire l'opera a regola d'arte.

mq. 14,40 € 67,90 € 977,76 2,10€              30,24€            1.008,00€       
03. 02 F.P.O. RIVESTIMENTO CONDOTTO DI EVACUAZIONE

FUMI composto da condotta orizzontale sez. 30x30 cm, atto

a garantire una resistenza al fuoco E.I. 120. Realizzato da

doppio rivestimento in lastre di gesso, marcate CE a norma

EN520 e conformi alla DIN 18180, avvitate con viti

autoperforanti fosfatate alla sottostruttura in profili di acciaio,

ancorata al solaio sovrastante con idonee barre filettate,

poste ad interasse non superiore a 1200 mm. Profili marcati

CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195, in

classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema

qualità UNI-EN-ISO9001-2008. Compresa la fornitura di

certificazioni e rapporti di prova e quant'altro necessario a

finire l'opera a regola d'arte.

mt. 5,00 € 194,00 € 970,00 € 6,00 € 30,00 1.000,00€       



Unitari Totali Unitari Totali
Codice Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Importi esclusi O.S Oneri Sicurezza
Totali 

03. 03 F.P.O. RIVESTIMENTO CANNA FUMARIA in muratura dim.

100x50 cm, da piano CT a piano sottotetto, atto a garantire

una resistenza al fuoco E.I. 120. Realizzato da rivestimento

singolo in lastra in gesso, marcate CE a norma EN520 e

conformi alla DIN 18180, fissata tramite tasselli metallica ad

espansione, previa interposizione di collante a base di

gesso, compresa di stuccatura e armatura dei giunti e

stuccatura delle teste delle viti. Completo di botola

d’ispezione E.I. 120 alla base del cavedio verticale.

Compresa la fornitura di certificazioni e rapporti di prova e

quant'altro necessario a finire l'opera a regola d'arte.

mq. 13,00 € 67,90 € 882,70 2,10€              27,30€            910,00€          



Unitari Totali Unitari Totali
Codice Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Importi esclusi O.S Oneri Sicurezza
Totali 

03. 04 F.P.O. CASSETTA PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI dim.

60x40 cm, h.40 cm, atta a garantire una resistenza al fuoco

E.I. 120. Realizzata con orditura metellica singola e doppio

rivestimento in lastre di gesso. Orditura metallica realizzata

con profili in acciaio zincato, conformi alla norma europea

UNI EN 10346, spessore acciaio 0,6 mm. Profili marcati CE

conformemente alla norma armonizzata EN 14195, in classe

A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualità

UNI-EN-ISO9001-2008. Rivestimento realizzato con doppio

strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma

EN520 e conformi alla DIN 18180, avvitate all'orditura

metallica con viti autoperforanti fosfatate. Compresa la

fornitura di certificazioni e rapporti di prova e quant'altro 

necessario a finire l'opera a regola d'arte.

a.c. 1,00 € 194,00 € 194,00 6,00€              6,00€              200,00€          
03. 05 F.P.O. di PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 su cartongesso

dim. 90xh.200 ad un'anta con telaio in lamiera d'acciaio

zincata assemblata mediante giunti e con zanche da murare.

Anima in asilante stratificato in lana di roccia e silicati,

rivestimenti in lamiera d'acciaio zincata, guarnizioni

termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per

chiusura automatica, maniglia con anima in acciaio e

serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri

epossipoliestere termindurite, finitura antigraffio compreso

guarnizioni perimetrali termoespandenti ed ogni altro onere

per rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

nr. 2,00 € 960,00 € 1.920,00 € 40,00 € 80,00 2.000,00€       
03. 06 Realizzazione di RIPRISTINI REI nei passaggi orizzontali e

verticali delle tubazioni da eseguire con malta ignifuga e

benda antifuoco per tubazioni metalliche, schiuma antifuoco

per canaline impianto elettrico. Compreso quant'altro

necessario a finire l'opera a regola d'arte.

Tubazione acciaio imp. idrico/riscaldamento nr. 4,00 € 96,00 € 384,00 € 4,00 € 16,00 400,00€          



Unitari Totali Unitari Totali
Codice Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Importi esclusi O.S Oneri Sicurezza
Totali 

Canaline impianto elettrico nr. 4,00 € 48,00 € 192,00 € 2,00 € 8,00 200,00€          
03. 07 Certificazione di resistenza al fuoco delle strutture a

firma di tecnico abilitato alla L. 818/84, prodotta su modelli

ministeriali PIN 2.2-2012 - Cert. REI e PIN 2.3-2014 - Dich.

Prod.

a.c. 1,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

04.

04. 01 Realizzazione di RASATURE di superfici interne in

cartongesso con stucco sintetico a tre mani incrociate e

carteggiatura finale e quant'altro necessario a finire l'opera a

regola d'arte.

mq. 28,80 € 17,46 € 502,80 € 0,54 € 15,54 518,40€          
04. 02 Realizzazione di TINTEGGIATURA completa per pareti e

soffitti interni eseguita con tinta a tempera data a due

passate compreso l’onere della preparazione delle superfici

e di una mano di impregnante e quant'altro necessario a

finire l'opera a regola d'arte.

mq. 28,80 € 4,97 € 143,00 € 0,04 € 1,00 144,00€          

05.

05. 01 Smontaggio impianto elettrico presente sulle pareti da

demolire e successivo rimontaggio sulle pareti di nuova

realizzazione, compreso quant'altro necessario a finire

l'opera a regola d'arte.

a.c. 1,00 € 485,00 € 485,00 € 15,00 € 15,00 500,00€          
05. 01 F.P.O Rilevatore Gas, da installare nel disimpegno,

collegamento all’elettrovalvola e allo sgancio elettrico

generale compreso aggiornamento degli schemi elettrici e

quant'altro necessario a finire l'opera a regola d'arte.

a.c. 1,00 € 679,00 € 679,00 € 21,00 € 21,00 700,00€          

Finiture e opere varie

Opere impiantistiche



Unitari Totali Unitari Totali
Codice Descrizione dei lavori U.M. Quantità

Importi esclusi O.S Oneri Sicurezza
Totali 

05. 02 F.P.O. valvola di intercettazione manuale sulla tubazione

gas sulla pubblica via (Via Ricciardetto) e modifica rete gas

di centrale, con spostamento nel disimpegno

dell’elettrovalvova e modifica della rete con ingresso in

centrale dall’esterno, anziché dal disimpegno, compreso

quant'altro necessario a finire l'opera a regola d'arte.

a.c. 1,00 € 980,00 € 980,00 € 20,00 € 20,00 1.000,00€       

TOTALE IMPORTI (esclusi O.S)

TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA

TOTALE IMPORTI
10.812,40€     

DATA

Il Tecnico

Ing. Mario Zito

€ 801,58

€ 10.010,76

Pistoia, Marzo  2019


