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SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 –
CANDIDATURA N. 1033691
Approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 24/08/2020

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA G.MARCONI
1- Relazione
A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 è sorta l’esigenza di organizzare i momenti di
entrata e di uscita degli alunni dagli spazi scolastici secondo nuovi protocolli per l’utilizzo di percorsi
di accesso/uscita alle aule.
Risulta quindi di fondamentale importanza per la fruizione di tutti gli spazi scolastici da parte
dell’utenza debole, il ripristino della funzionalità e della sicurezza dell’impianto elevatore della scuola
elementare Marconi.
In particolare l’intervento prevede la sostituzione del pistone oleodinamico danneggiato nonché di
tutte le lavorazioni necessarie per l’esecuzione a regola d’arte del lavoro.
2-

Elenco Prezzi

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
UNITARIO
lordo

DEI105330a

Pistone oleodinamico sostituzione:Ø esterno stelo fino a
150 mm, spessore 6 mm, lunghezza fino a 8.500 mm

PZ

€ 8.540,48

DEI105174

Olio idraulico fornitura/aggiunta (prezzo al litro)

LT

€ 11,20

DEI105181

Tubi mandata olio flessibili, sostituzione (prezzo al metro)

MT

€ 112,00

DEI105174

Resistenza scaldaolio

PZ

€ 640,00

KG

€ 14,00

ore

€ 34,38

DEI105483

DEI M01024b

Trasporto a discarica autorizzata di materiali di risulta
ingombranti
Manodopera per montaggio e smontaggio canterizzazione,
smontaggio e rimontaggio puleggia testa pistone e funi,
taglio vecchio pistone per trasporto a discarica,
asportazione olio fossa, svuotamento vasca olio pulizia e
trattamento della stessa oltre a tutte le operazioni
necessarie di preparazione allo smontaggio e trasporto
all'esterno del vano e trasporto del nuovo pistone all'interno
del vano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
Referente per l’istruttoria della pratica:

Arch. Roberto Levati

Tel. 039/62800420
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Computo Metrico Estimativo

DESCRIZIONE

Q.tà

U.M.

PREZZO
UNITARIO
lordo

TOTALE

1

PZ

€ 8.540,48

€ 8.540,48

LT

€ 11,20

€ 3.360,00

MT

€ 112,00

€ 1.120,00

PZ

€ 640,00

€ 640,00

300

KG

€ 14,00

€ 4.200,00

80

ore

€ 34,38

€ 2.750,40

POS.

CODICE

1

DEI105330a

Pistone oleodinamico sostituzione:Ø esterno stelo fino a
150 mm, spessore 6 mm, lunghezza fino a 8.500 mm

2

DEI105174

Olio idraulico fornitura/aggiunta (prezzo al litro)

300

3

DEI105181

Tubi mandata olio flessibili, sostituzione (prezzo al metro)

10

4

DEI105174

Resistenza scaldaolio

1

5

DEI105483

6

DEI
M01024b

Trasporto a discarica autorizzata di materiali di risulta
ingombranti
Manodopera per montaggio e smontaggio canterizzazione,
smontaggio e rimontaggio puleggia testa pistone e funi,
taglio vecchio pistone per trasporto a discarica,
asportazione olio fossa, svuotamento vasca olio pulizia e
trattamento della stessa oltre a tutte le operazioni
necessarie di preparazione allo smontaggio e trasporto
all'esterno del vano e
trasporto del nuovo pistone all'interno del vano.

TOTALE
LORDO
Ribasso
d’asta
59,797%
IMPORTO
NETTO

€ 20.610,88
€. 12.234,69
€. 8.286,19

4- Piano di Sicurezza e di Coordinamento
Essendo le opere di limitata entità e vista la presenza di un’unica impresa esecutrice, non è previsto
l’obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori di nominare il coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione (con la conseguente redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento), né
il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, come da art. 90 del D.Lgs. 81/2008.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO
Arch. Roberto Levati

