
CUP

art DESCRIZIONE u/m quantità prezzo unitario Totale
A MANO D'OPERA EDILE

1 Operaio IV livello              ora 0,00 € 36,00 € 0,00
2 Operaio specializzato       ora 0,00 € 34,00 € 0,00
3 Operaio qualificato         ora 0,00 € 32,00 € 0,00

4 Operaio comune        ora 0,00 € 30,00 € 0,00
B

art. DESCRIZIONE u/m quantità prezzo unitario importo

1

Smontaggio e distacco del vecchio impianto e delle linee non 
utilizzate, compreso oneri per il trasporto alla discarica del materiale 
di risulta ed allestimento impianto di cantiere. a.c. 1,00 € 1.000,00 € 1.000,00

2

Fornitura e posa in opera di nuovo quadretto elettrico a serviziao 
dell'ufficio, compreso  interruttori automatici e differenzial inecessari 
alle protezioni delle nuove linee, luci, prese, emergenze e quanto 
altro necessario. Viene compreso e compensato nel prezzo il 
ricablaggio del quadro con relativa bonifica degli interruttori non più 
idonei. a.c. 1,00 € 800,00 € 800,00

3

Fornitura e posa in opera di nuove canalizzazioni in canaletta pvc
posizionata a parete delle dimensioni adeguata con all’interno
posate linee elettriche di alimentazione per le varie utenze di
dimensioni adeguate, il tutto completo di accessori per rendere il
lavoro finito e funzionante. a.c. 1,00 € 1.500,00 € 1.500,00

4

Fornitura e posa in opera di postazioni di lavoro in esecuzione da 
esterno con canaletta in PVC  poste in opera a parete o a battiscopa 
o a torretta. cadauna: n. 4 biprese universali 10/16 A Scuko, n. 1 
interruttoire magnetotermico da 16A, n. 2 prese RJ45 per  rete 
cablata e telefonica. Il tutto completo di accessori per rendere il 
lavoro finito e funzionante. cad. 8,00 € 300,00 € 2.400,00

5

Fornitura e posa in opera lampade di emergenza 1H SE IP65 24W
LED complete di quota parte impianto elettrico. Complete di quota
parte impianto elettrico. Nel prezzo è compreso ogni onere il tutto
per dare il lavoro compiuto e a regola d'arte. cad. 2,00 € 290,00 € 580,00

6

FORNITURA E POSA IN OPERA di nuovi corpi illuminanti  nel 
controsoffitto n. 8 plafoniere coircolari 2x18 da incasso del tutto 
similari a quelle esistenti nella stanza limitrofa.Nel prezzo è 
compreso ogni onere il tutto  per dare il lavoro compiuto e a regola 
d'arte. cad. 8,00 € 180,00 € 1.440,00

PERIZIA DI SPESA
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7

Ricablaggio del quadro RACK esistente con la fornitura e posa in 
opera di nuovo PATCH PANNELL. Viene compreso e compnesato 
nel prezzo la fornitura e posa in opera di nuovi connettori e verifica 
di tutte le linne dati e telefoniche con apposito strumento di 
certificazione.Nel prezzo è compreso ogni onere il tutto  per dare il 
lavoro compiuto e a regola d'arte. a.c. 1,00 € 500,00 € 500,00

8

Verifica e controlli di tutte le linee elettriche, dati e telefoniche
essitenti a seguito della riunificazioen dei locali come da elaborato
progettuale del DINFO. Nel prezzo è compreso ogni onere il tutto
per dare il lavoro compiuto e a regola d'arte. a.c. 1,00 € 1.100,00 € 1.100,00

€ 9.320,00

9

Demolizione della parete  divisoria in cartongesso. Viene compreso 
e compensato nel prezzo anche la ripresa delle mazzette e lo 
smaltimento del materiale di risulta alla p.d.. Il tutto per dare il lavoro 
compiuto a regola d'arte. a.c. 1,00  €    500,00 € 500,00

10

Fornitura e posa in opera di  PANNELLI IN CARTONGESSO, dati in 
opera per appoggio su struttura reticolare in vista, in profilati 
d'acciaio galvanizzato rivestiti con una lamina di alluminio 
anodizzato o preverniciato bianco opaco, controsoffitto in 
cartongesso per mq circa 15, completo di tutti gli accessori il tutto  
per dare il lavoro compiuto e a regola d'arte. mq. 15,00 € 30,00 € 450,00

11

Tinteggiatura di pareti con pittura da realizzarsi a pennello o a rullo
su tutta la superficie, da eseguirsi con idropittura , due mani, atta a
garantire una buona resa nel tempo. Previa eventuale stuccatura
puntuale delle pareti oltre fornitura e posa in opera di fondo fissativo
ad acqua atto a rendere più uniforme le zone e migliorare
l’ancoraggio delle successive mani di pittura. Comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto
dei materiali, compreso ogni altro onere atto a dare il lavoro ultimato
e a regola d'arte. mq. 80,00 € 10,00 € 800,00

12

Mano d’opera in economia per i lavori di movimentazione degli
arredi all'interno dell'area di cantiere, secondo le modalità e le
indicazioni della Direzione Lavori. Sono compresi nel prezzo anche il
riposizionamento degli stessi a fine lavori e ogni altra prestazione o
materiale per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.Operaio
qualificato  euro 32,00  - Ore 8x2 operai = totale ore 16 h. 16,00 € 32,00 € 512,00

13

Smontaggio della porta di accesso al disimpegno del locale. Viene 
compreso e compensato nel prezzo anche lo smaltimento del 
materiale di risulta alla p.d.. Il tutto per dare il lavoro compiuto a 
regola d'arte. a.c. 1,00  €    400,00 € 200,00

14

Fornitura e posa in opera di parete in cartongesso rivestite a bordi 
assottigliati compreso struttura montanti in acciaio zincato e guide in 
profilati nervati di lamiera di acciaio zincata, viteria sigillatura dei 
giunti con stucco e nastro microforato, stuccatura, ecc. Per pareti 
spessore cm. 13 complete di materassino coibente;il tutto per dare il 
titolo compiuto a regola d'arte. Mq. mq. 30,00  €      50,00 € 1.500,00

15

Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio compreso sopralluce 
del tutto similare all'esistente. Viene compreso e compensato nel 
prezzo il controtelaio , completo di ferramenta, serratura ecc. ;il tutto 
per dare il titolo compiuto a regola d'arte. a.c. 1,00  € 1.800,00 € 800,00

OPERE EDILI E AFFINI (Riqualificazione locale 486)

Sommano OPERE ELETTRICHE ED AFFINI

OPERE EDILI E AFFINI (Stanze 465 e 466)
STANZE N. 465 e 466



16

Fornitura e posa in opera di  PANNELLI IN FIBRA DI ROCCIA, 
agglomerata e compressa, rivestiti con pittura bianca opaca, su 
superficie microperforata o fessurata, dati in opera per appoggio su 
struttura reticolare in vista, in profilati d'acciaio galvanizzato rivestiti 
con una lamina di alluminio anodizzato o preverniciato bianco 
opaco, controsoffitto in cartongesso per mq circa 20, completo di 
tutti gli accessori il tutto  per dare il lavoro compiuto e a regola 
d'arte. mq. 20,00 € 60,00 € 1.000,00

15.082,00
C

DESCRIZIONE u/m quantità prezzo unitario importo

13

Oneri per l'allestimento di cantiere comprensivi di: area per carico e
scarico materiali, segnaletica e cartellonistica di sicurezza, estintore,
cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione in valigetta,
guanti, tute,scale, ecc ecc. a.c. 1,00 € 300,00 € 300,00

C Sommano oneri per la sicurezza € 300,00
RIEPILOGO

A IMPORTO TOTALE LAVORI  LAVORI € 15.082,00
F ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI  A RIBASSO € 300,00

TOTALE PERIZIA LAVORI A+F € 15.382,00
Firenze 05/09/2016

                   Il R.U.P. e Progettista                                                                      Il Direttore Lavori

Il Responsabile Unità di Processo
             Arch. Maurizio Salvi

                Arch. Luciano D'Agostino                                                          Geom. Antonino Mormina

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI  A RIBASSO
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