
Provincia di Pesaro e Urbino

Comune di SANT'ANGELO IN VADO

Computo metrico estimativo

IMPRESA

COMMITTENTE AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

IL TECNICO

CONTRATTO

N° Repertorio del

Prezzario LL. PP. Marche 2021 - Allegato A

Progettista Ing. Gianluca Bellezza

Data 22/01/2022

LAVORI

Miglioramento dell'efficienza gestionale serra tunnel vivaio Val Metauro di Sant'Angelo in Vado (PU)
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

1
NP.01
(M)

Fornitura e posa in opera di motore elettrico da
0,50 kW e riduttore di velocità del tipo a vite senza
fine. Appositi micro fine corsa sono posizionati su
ogni linea di cremagliere. Completo di carter di
protezione e staffe di supporto. Motore con grado
di protezione IP55.

motoriduttore 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 1.422,00 2.844,00

2
NP.02
(M)

Fornitura e posa in opera di braccio cardanico
completo di Kit di raccordo tra il cardano e il
sistema di avvolgimento su tubo zincato Ø 28 mm,
rinvio d'angolo e snodo.

braccio cardanico 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 504,00 1.008,00

3
NP.03
(M)

Fornitura e posa in opera di sistema di apertura
completo di tubazione zincata Ø 28 mm arrotola
telo, profili ferma telo e giunzioni per la tubazione.

sistema di apertura 2,000 43,000 86,00
Sommano m 86,00 10,00 860,00

4
NP.04
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazione per
contenimento finestre. Completo di sistema di
fissaggio e quanto altro per dare il lavoro finito.

tubazioni di contenimento 2,000 16,000 32,00
Sommano cad 32,00 34,20 1.094,40

5
NP.05
(M)

Fornitura e posa in opera di lamiera di zoccolatura
completa di fissaggi e bordi di sicurezza.

zoccolatura 2,000 45,000 90,00
Sommano m 90,00 16,20 1.458,00

6
NP.06
(M)

Fornitura e posa in opera di profilo ferma telo tipo
Richel

ferma telo 104,000 104,00
Sommano cad 104,00 9,00 936,00
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 7.264,40

7
NP.07
(M)

Fornitura e posa in opera di film in polietilene
trasparente, anticondensa, spessore 190 , 44 mesi,
luce trasmessa 90%, luce diffusa 16%, senza
metallocene.

telo 85,000 85,00
Sommano kg 85,00 11,34 963,90

8
NP.08
(M)

Fornitura e posa in opera di centralina a
microprocessore per apertura laterale. La centralina
gestisce la posizione ottimale degli sportelli, in
funzione della temperature ambiente, dando ai
motori brevi comandi di durata programmabile in
secondi seguiti da pause di durata programmabile
in minuti, per consentire alla temperatura di
stabilizzarsi tra un comando e l’altro. La tastiera e
il display consentono una semplice visualizzazione
della temperatura misurata dalla sonda e modifica
dei dati di intervento. La centralina oltre al
controllo di temperatura dovrà essere dotata anche
di sicurezza vento e pioggia con due soglie vento:
chiusura parziale con massima apertura
programmabile e chiusura totale. Massima apertura
per pioggia programmabile. Ritardi vento e pioggia
programmabili in minuti. Completa di sensore
temperatura, sensore vento e sensore pioggia.

Centralina di gestione 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 3.000,00 3.000,00

9
15.06.024*.00
1
(M)

Carpenteria per quadro elettrico in materiale
isolante IP55. Carpenteria per quadro elettrico in
materiale isolante IP55 costituito da armadio
stagno provvisto di pannello di fondo, barre porta
apparecchi, pannello frontale, portello a cerniera
apribile con chiave a testa triangolare o con
serratura, atto a contenere apparecchiature su
modulo DIN (mm 17,5). E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili
a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli).

quadro alimentazione 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 327,03 327,03

10
15.06.018*.04
1
(M)

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico
con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire
su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti
in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli
accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota
di carpenteria. Scaricatore di tensione monofase
del tipo 1P+N 5kA.

scaricatori di sovratensione 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 186,11 186,11

A   R I P O R T A R E 12.491,33
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R I P O R T O 12.491,33

11
15.06.018*.01
6
(M)

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico
con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire
su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti
in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli
accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota
di carpenteria. Sezionatore portafusibili unipolare
fino a 50A.

per scaricatori 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 21,51 43,02

12
15.06.018*.00
2
(M)

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico
con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire
su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti
in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli
accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota
di carpenteria. Interruttore non automatico bipolare
fino a 32A.

generale quadro 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 31,90 31,90

13
15.06.007*.00
1
(M)

Interruttore differenziale magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA.
Interruttore differenziale magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA,
posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte
su profilato DIN, completo di quota di cablaggio,
accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota
di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

per alimentazione motori 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 138,97 277,94

14
15.06.018*.06
0
(M)

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico
con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire
su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti
in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli
accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota
di carpenteria. Bobina di minima o sgancio per
salvamotore.

accessorio salvamotore 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 46,10 92,20

15
13.21.006*.00
1
(M)

Collegamento elettrico di potenza per
apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con
tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di
potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito
in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal
quadro elettrico di centrale o di zona, una
apparecchiatura di potenza (bruciatore,

A   R I P O R T A R E 13.122,50
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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Num. ORD

R I P O R T O 13.122,50
elettropompa, compressore, aerotermo, unità
termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.)
all'interno del locale della centrale o, comunque,
entro una distanza max di m 20 dal quadro
elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e
posa in opera delle canalizzazioni in PVC
autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei
conduttori ad isolamento in PVC o in gomma
entrambi non propaganti l'incendio, di sezione
adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm²
1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di
derivazione in PVC atte a garantire il grado di
protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44),
dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto
posto in opera a perfetta regola d'arte,
perfettamente funzionante compreso l'onere per
l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni
coll. monofase max 16 A.

collegamento alimentazione motori 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 120,69 241,38

16
15.03.002*
(M)

Punto presa di servizio realizzato in tubazione a
vista. Punto presa di servizio realizzato in
tubazione a vista dal punto di smistamento di piano
o di zona, per una lunghezza massima di m. 15,00,
utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di
allarme, per collegamento di segnali informatici,
etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: le
scatole di derivazione e terminali portafrutto, tappo
e placca in PVC o metallica; la tubazione in PVC
autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta,
corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i
collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i
conduttori.

collegamento sensori 3,000 3,00
collegamento comando motori 2,000 2,00

Sommano cad 5,00 90,86 454,30

17
15.03.006*.00
1
(M)

Incremento al punto presa di servizio per impianto
di comando. Incremento al punto presa di servizio
per impianto di comando di serratura elettrica,
motori monofasi o in c.c. di piccola potenza
(serrande meccanizzate etc.), fornito e posto in
opera. Sono compresi: il pulsante singolo o doppio
o l'interruttore con o senza chiave; la linea elettrica
di collegamento fino a un max di circa m 15. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' escluso l'apparecchio da
comandare. Con pulsante o interruttore senza
chiave.

per comando motori 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 33,91 67,82

18
15.04.002*.02

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato
in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti

A   R I P O R T A R E 13.886,00
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Num. ORD

R I P O R T O 13.886,00
1
(M)

previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con
classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di
designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta
in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori
a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla
normativa vigente). Sono compresi: l'installazione
su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i
terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm²

cavo motori 2,000 12,000 24,00
Sommano m 24,00 5,82 139,68

19
15.05.002*.00
3
(M)

Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321.
Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente,
costruito secondo norme EN 50086, EN 61386,
classificazione 4321 (1250N) fornito e posto in
opera. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le
curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di
protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 25

tubazioni linee motori 2,000 12,000 24,00
tubazioni sensori 3,000 25,000 75,00

Sommano m 99,00 9,21 911,79

T O T A L E 14.937,47
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Num. ORD

RIEPILOGATIVO SICUREZZA
Totale Sicurezza Ordinaria € 481,99

Di cui sicurezza generale € 0,00

Totale Sicurezza Speciale € 0,00

Totale Sicurezza € 481,99

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Progetto € 14.937,47

Totale Lavorazioni 14.455,48

Totale Sicurezza Ordinaria 481,99

Totale Sicurezza Speciale 0,00

Totale Sicurezza 481,99

TOTALI

Totale Progetto € 14.937,47

Importo Manodopera 1.899,88

Importo Sicurezza Speciale 0,00

Importo Sicurezza di Fase 481,99

Totale lavorazioni A MISURA 14.455,48

Importo Sicurezza Generale 0,00

Totale lavorazioni A CORPO 0,00
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