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PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA 

POR CALABRIA FESR 2007-2013 

ASSE V – RISORSE NATURALI, CULTURALI E TURISMO SOSTENIBILE 

Obiettivo Operativo 5.2.1 – Atto di indirizzo per la realizzazione di interventi per la valorizzazione e 

tutela dei beni culturali. Piani Regionali dei Musei, delle Aree e dei parchi archeologici, dei Castelli e 

delle fortificazioni militari, degli edifici Storici e di Pregio Architettonici, delle Aree e delle Strutture di 

archeologia Industriale della Calabria -  D.G.R. N. 487 / 2012  
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“SCAVO, RESTAURO E MUSEALIZZAZIONE  

DEL SANTUARIO DEDICATO AD APOLLO ALEO ” 
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Euro 2.681,10

n. 

ord.

descrizione lavorazione elementare o 

fornitura

unità di  

misura
quantità

prezzo 

unitario 

Euro

totale 

Euro

1

Tubi in acciaio Fe 360, senza 

saldatura, protezione esterna con 

rivestimento bituminoso pesante 

secondo norme UNI 5256/87, 

bitumatura interna conforme al D.M. 

n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la 

Circ. Min. SanitÓ n. 102 del 

02/12/78), costruiti a punte lisce o a 

bicchiere secondo norme UNI 

6363/84: Diametro Nominale mm 200 ml 35,00 37,68 1.318,80

2 Operaio qualificato ore 16,00 26,29 420,64

3 Operaio comune ore 16,00 23,75 380,00

2.119,44

317,92

2.437,36

243,74

2.681,10

Messa in opera di ml 35,00 di tubi in acciaio Fe 360, a sostegno solaio copertura lungo facciata vetrata, 

compresa saldatura e tirafondi, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 

5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 

del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84: Diametro Nominale mm 200, 

tutto realizzato a regola d'arte

Per ogni (cadauno)

(EURO duemilaseicentoottantuno/10)

Messa in opera tubo in acciaioTariffa  A.2

Totale parziale

Maggiorazione per utile d'impresa  (10 %)

TOTALE PREZZO IN EURO

rif. Prezzo di 

mercato

PR.3.2020.h            

( prezziario 

Regione 

Calabria)

PREZZO NETTO

Maggiorazione per spese generali (15%)

Arch. Claudio Foti
Casella di testo
A.P.01



Euro 1.767,03

n. 

ord.

descrizione lavorazione elementare o 

fornitura

unità di  

misura
quantità

prezzo 

unitario 

Euro

totale Euro

1

n. 1   centrale allarme bentel;

- n. 1    tastiera digitale per attivare e 

disattivare impianto allarme;

- n. 3    sensori ad infrarossi doppia 

tecnologia da interno;

- n. 2    batterie 12v 2,2 a;

- n. 1     combinatore telefonico gsm;

- n. 1     sirena esterna ottico acustico cad 1,00 946,50 946,50

2 Operaio qualificato ore 9,00 26,29 236,61

3 Operaio comune ore 9,00 23,75 213,75

1.396,86

209,53

1.606,39

160,64

1.767,03

Totale parziale

Maggiorazione per utile d'impresa  (10 %)

TOTALE PREZZO IN EURO

rif. Prezzo di 

mercato

prezzo di mercato

A2

PREZZO NETTO

Maggiorazione per spese generali (15%)

(EURO millesettecentosessantasette/03)

Realizzazione ed installazione Sistema d'allarme

- n. 1   centrale allarme bentel;

- n. 1    tastiera digitale per attivare e disattivare impianto allarme;

- n. 3    sensori ad infrarossi doppia tecnologia da interno;

- n. 2    batterie 12v 2,2 a;

- n. 1     combinatore telefonico gsm;

- n. 1     sirena esterna ottico acustico.

e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Per ogni (cadauno)

Impianto allarmeTariffa A.3

Arch. Claudio Foti
Casella di testo
A.P.02



Euro 6.515,80

n. 

ord.

descrizione lavorazione elementare o 

fornitura

unità di  

misura
quantità

prezzo 

unitario 

Euro

totale Euro

1

n.1     dvr digitale 4 ingressi;

- n. 1     hard disk 500gb;

- n. 1     telecamera da esterno chip sony hd 

ad infrarossi obiettivo vary focal 4/9 mm 600 

linee tv;                                                     - n. 

1     tastiera digitale completa di joy stick per 

telecamere motorizzate;

- n. 3      telecamere da esterno speed dome 

27x chip sony completa di custodia + staffa a 

palo;

- n. 1     monitor lcd colore 19 pollici;

- n. 3      alimentatori 24v per telecamere 

motorizzate;

- n. 1     alimentatore stabilizzato  12v 1a ;

- mt.700  cavo di rete cat. 5 + cavo di 

alimentazione ;

- n. 6     balun per cavo di rete;

- cassette + spinotteria varia. cad 1,00 4.049,95 4.049,95

2 Operaio qualificato ore 22,00 26,29 578,38

3 Operaio comune ore 22,00 23,75 522,50

5.150,83

772,62

5.923,45

592,35

6.515,80

(EURO seimilacinquecentoquindici/80)

rif. Prezzo di 

mercato

prezzo di mercato

A2

TOTALE PREZZO IN EURO

Maggiorazione per spese generali (15%)

Totale parziale

Maggiorazione per utile d'impresa  (10 %)

PREZZO NETTO

Realizzazione ed installazione Sistema TVCC così composto:

- n.1     dvr digitale 4 ingressi;

- n. 1     hard disk 500gb;

- n. 1     telecamera da esterno chip sony hd ad infrarossi obiettivo vary focal 4/9 mm 600 linee tv;                                                 

- n. 1     tastiera digitale completa di joy stick per telecamere motorizzate;

- n. 3      telecamere da esterno speed dome 27x chip sony completa di custodia + staffa a palo;

- n. 1     monitor lcd colore 19 pollici;

- n. 3      alimentatori 24v per telecamere motorizzate;

- n. 1     alimentatore stabilizzato  12v 1a ;

- mt.700  cavo di rete cat. 5 + cavo di alimentazione ;

- n. 6     balun per cavo di rete;

- cassette + spinotteria varia.

e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Per ogni (cadauno)

Impianto videosorveglianzaTariffa A.4

Arch. Claudio Foti
Casella di testo
A.P.03



Euro 1.649,96

n. 

ord.

descrizione lavorazione elementare o 

fornitura

unità 

di  

misura q
u

a
n

ti
tà prezzo 

unitario 

Euro

totale 

Euro

1

 n. 1    motore per cancello scorrevole key 

automation;

- n.2    radio comandi key automation;

- n.1    lampeggiante key automation;

- n.1    selettore a chiave key automation;

- n. 2    chiavi elettroniche key automation;   

cad 1,00 954,03 954,03

2 Operaio qualificato ore 7,00 26,29 184,03

3 Operaio comune ore 7,00 23,75 166,25

1.304,31

195,65

1.499,96

150,00

1.649,96

Maggiorazione per spese generali (15%)

Totale parziale

Maggiorazione per utile d'impresa  (10 %)

TOTALE PREZZO IN EURO

(EURO milleseicentoquarantanove/96)

rif. Prezzo di 

mercato

prezzo di mercato

A2

Impianto di automazione e citofonicoTariffa A.5

PREZZO NETTO

Realizzazione ed installazione di impianto così composto:

- n. 1    motore per cancello scorrevole key automation;

- n.2    radio comandi key automation;

- n.1    lampeggiante key automation;

- n.1    selettore a chiave key automation;

- n. 2    chiavi elettroniche key automation;                                                                                                                    

e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Per ogni (cadauno)

Arch. Claudio Foti
Casella di testo
A.P.04



Euro 9.172,77

n. 

ord.

descrizione lavorazione elementare o 

fornitura

unità 

di  

misura q
u

a
n

ti
tà prezzo 

unitario 

Euro

totale 

Euro

1

Realizzazione di impianto MINI VRF 

Inverter LG composto da:

- N°1 Motocondensante esterna da HP 5 

Kw 14,00 – 16,10 a pompa di calore 

Inverter R410A Monofase.

- N°3 Unità Interna modello “Split” da Kw 

3,6 – 4,0 con telecomando a raggi 

infrarossi.

- N°1 Unità Interna modello “Split” da Kw 

4,5 – 5,0 con telecomando a raggi 

infrarossi.

- N°3 Giunto in rame a saldare per 

collegamento delle unità                                                                                                             

e quanto altro occorra a dare l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte.

cad 1,00 4.100,00 5.750,00

2 Operaio qualificato ore 30,00 26,29 788,70

3 Operaio comune ore 30,00 23,75 712,50

7.251,20

1.087,68

8.338,88

833,89

9.172,77

Maggiorazione per spese generali (15%)

Totale parziale

Maggiorazione per utile d'impresa  (10 %)

TOTALE PREZZO IN EURO

(EURO novemilacentosettantadue/77)

rif. Prezzo di 

mercato

prezzo di 

mercato

A2

PREZZO NETTO

Tariffa A.6 Impianto di climatizzazione

Realizzazione di impianto MINI VRF Inverter LG composto da:

- N°1 Motocondensante esterna da HP 5 Kw 14,00 – 16,10 a pompa di calore Inverter R410A Monofase.

- N°3 Unità Interna modello “Split” da Kw 3,6 – 4,0 con telecomando a raggi infrarossi.

- N°1 Unità Interna modello “Split” da Kw 4,5 – 5,0 con telecomando a raggi infrarossi.

- N°3 Giunto in rame a saldare per collegamento delle unità                                                                                                             

e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

Per ogni (cadauno)

Arch. Claudio Foti
Casella di testo
A.P.05




