
 

Comune di 
Concorezzo 

  Settore Servizi sul Territorio 
  Servizi Esterni Manutenzioni 
 

Ns. Rif. Prot. n° .................................. 

Vs. Rif. Prot. n° ………………………… 

Cat. ……………………………………… 

 

   Piazza della Pace, 2 – 20863 Concorezzo (MB) 
  PEC: protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it 

  email: manutenzioni@comune.concorezzo.mb.it 

  website: www.comune.concorezzo.mb.it 

 

 
 

 
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 

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. 115 del 14/10/2020 

 

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ E DELLA SICUREZZA DELL’IMPIANTO 

ELEVATORE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCONI- ALA VECCHIA 
 

 

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-ala vecchia. 

Attualmente l’impianto elevatore della scuola non garantisce un perfetto funzionamento con rischio 

di intrappolamento degli utenti a causa dell’ammaloramento dei dispositivi di chiusura e delle porte 

di piano. 

L’intervento prevede la sostituzione delle porte di piano non correttamente funzionanti, nonché di 

tutte le lavorazioni necessarie per l’esecuzione a regola d’arte del lavoro. 

 

2- Elenco Prezzi 

POS. CODICE DESCRIZIONE U.M. 
PREZZO 

UNITARIO 

1 DEI105420 

Adattamento porte di piano a nuovo operatore: 
adattamento delle sospensioni al nuovo dispositivo 
operatore per garantire il perfetto accoppiamento 
dell'automatismo 

cad. €               378,00 

2 DEI05353C 
Fornitura e posa in opera operatore porte di 
cabina 

cad. €            2.275,00  

3 DEI MO1024B 
Manodopera per rimozione vecchi operatori e 
modifiche per installazione nuovi componenti 

ora €                 34,38  

4 DEI05455A 

Porta di piano scorrevole 2AO (2 ante opposte): 
fornitura in opera di una nuova sospensione di 
piano completa di ante scorrevoli, serratura 
marcata CE chiavi di emergenza ed altri accessori: 
fino a 0,65 mt apertura 

cad. €            1.343,00  

5 DEI05458 
Sovrapprezzo per tutte le tipologie di porte di 
piano con luce superiore a 0,85 m e fino a 1,4 m 

cad. €               671,50  

6 DEI05078 
Smontaggio vecchie sospensioni modifiche e 
adattamento stato dei luoghi per installazione 
nuove sospensioni di piano 

cad. €               457,60  



 

3-  

4- Computo Metrico Estimativo 

POS. CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' 
PREZZO 

UNITARIO 
TOTALE 

1 DEI105420 

Adattamento porte di piano a nuovo operatore: 
adattamento delle sospensioni al nuovo dispositivo 
operatore per garantire il perfetto accoppiamento 
dell'automatismo 

cad. 3 €               378,00 €          1.134,00 

2 DEI05353C 
Fornitura e posa in opera operatore porte di 
cabina 

cad. 2 €            2.275,00  
 €          

4.550,00  

3 DEI MO1024B 
Manodopera per rimozione vecchi operatori e 
modifiche per installazione nuovi componenti 

ora 20 €                 34,38  
 €             

687,60  

4 DEI05455A 

Porta di piano scorrevole 2AO (2 ante opposte): 
fornitura in opera di una nuova sospensione di 
piano completa di ante scorrevoli, serratura 
marcata CE chiavi di emergenza ed altri accessori: 
fino a 0,65 mt apertura 

cad. 3 €            1.343,00  
 €          

4.029,00  

5 DEI05458 
Sovrapprezzo per tutte le tipologie di porte di 
piano con luce superiore a 0,85 m e fino a 1,4 m 

cad. 3 €               671,50  
 €          

2.014,50  

6 DEI05078 
Smontaggio vecchie sospensioni modifiche e 
adattamento stato dei luoghi per installazione 
nuove sospensioni di piano 

cad. 3 €               457,60  
 €          

1.372,80  

   IMPORTO INTERVENTO €        13.787,90  

   RIBASSO D’ASTA DEL 59,797% -€         8.244,75  

   
IMPORTO NETTO INTERVENTO €          5.543,15  

   
ONERI SICUREZZA €             105,92  

   IMPORTO TOTALE 4° 
CONTRATTO SPECIFICO 

€          5.649,07  

 

 

 

5- 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. 
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