LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 7, 8 E CROCETTA - AREA EST

NP42

Serramenti metallici per finestre, porte-balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di
battenti con incastri, regoli e guar-nizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere,
ottonami pesanti - In profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato.

Serramenti metallici per finestre, porte-balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti con incastri,
regoli e guar-nizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti - In profilati tubolari in lega di
alluminio anodizzato e lucidato.

unità di misura

mq

€ 259,36

n.
ord.

rif. elenco prezzi
Regione Piem.
ediz.2010 o nuovo
prezzo

1

01.P12.E50.010

Profilati tubolare trafilato - In lega di alluminio

kg

7,310 € 3,70

€

27,05

12,964%

01.P12.F00.005

Lamiere in ferro in misure commerciali - Nere,
liscie, di spessore fino a mm 2

kg

0,680 € 0,84

€

0,57

0,273%

01.P14.N00.015

Minuterie di serie corrente come pomi,
mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci,
ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci,
cremonesi, piastrine e simili - In alluminio
anodizzato

kg

1,275 € 21,03

€

26,81

12,849%

4

Anodizzazione - Di profilati in alluminio
(P99.C18.005 da analisi prezzi Prezziario
Regione Piemonte edizione 2007 +
incremento ISTAT al 09/2010)

mq

1,00 € 6,17

€

6,17

2,957%

5

Nolo macchine per lavorazione profilati
metallici - Profilati in alluminio (P99.A18.015
da analisi prezzi Prezziario Regione
Piemonte edizione 2007 + incremento ISTAT
al 09/2010)

ora

1,70 € 8,22

€

13,97

6,695%

6
7

Trasporto di materiali di qualsiasi genere non
compresi negli articoli precedenti, o contenuti
in sacchi, fusti di legno o ferro od in
imballaggi qualsiasi e trasporto di barriere
metalli-che protettive e di materiali di piccole
dimensioni, blocchetti di porfido, ecc.,
compreso il carico e lo scarico
Manodopera operaio specializzato

q.li
ora

0,12 € 1,73
5,10 € 26,25

€
€

0,21
133,88

0,101%
64,162%

Totale NETTO in € €

208,66

100,000%

Spese generali ed utile d'impresa (24,30%) €

50,70

2

3

01.P26.A90.005
Manodopera

descrizione lavorazione elementare o
fornitura

unità di
quantità
misura

prezzo
unitario
Euro

totale Euro

TOTALE LORDO (comprensivo delle spese generali e dell'utile d'impresa) € 259,36

incidenza
%

