
di proprietà demaniale

€ 32.485,05

€ 972,87

€ 6.720,30

€ 40.178,22

€ 0,00
€ 0,00

Imprevisti € 0,00

€ 0,00

€ 803,56

€ 0,00

8.839,21

TOTALE € 49.820,99

Roma lì,  21 febbraio 2020

Arch. Maria Luisa Mutschlechner

CUP  

Dott.ssa Roberta Porfiri

ROMA - MUNICIPIO I

CHIESA DEI SS. ANDREA E GREGORIO AL CELIO

Importo a base di appalto Lavori

Incarichi professionali

Spesa prevista € 49.820,99 così ripartita

A.N.A.C.

Responsabile Unico del Procedimento

Incentivo alla prog. DLgs 50/16

IVA 10%

IVA 22%

Oneri di sicurezza

Lavori e forniture in economia

Servizi e forniture

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA 

SICUREZZA ANTROPICA E DEI BENI

(diconsi  euro quarantanovemilaottocentoventi/99)

Il Progettista e Direttore dei Lavori

Lavori a misura e corpo 

nel Comune di Roma

SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 

PAESAGGIO DI ROMA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E

PER IL TURISMO

Piazza dei Cinquecento, 67 - 00185 Roma

PERIZIA DI SPESA GIUSTIFICATIVA

 N.      /20  del       /       / 2020

FINANZIAMENTO F.E.C.

Rif. Nota 3A5/26641 del 02/02/2020

APPALTO LAVORI:

S.A.D. DELL'AMMINISTRAZIONE:

MIBACT|SS-ABAP-RM|03/04/2020|0014493-P - Allegato Utente 4 (A04)
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 Quantità  

 Prezzo 

unitario 

Euro 

IMPORTO 

Euro

TOTALE

Euro

ONERI DI SICUREZZA   

1 F01009m

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello
professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in
alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro
che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante l’esecuzione della fase; il documento
che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l’uso e la manutenzione;
l’accatastamento e l’allontanamen-to a fine opera. Gli apprestamenti sono e
restano di proprietà dell’impresa. Dimensioni di riferimento approssimative:
profondità m 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. È
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del trabattello.
Altezza del piano di lavoro circa m 2. Misurato cadauno posto in opera, per il
primo giorno di lavoro: fornitura per uso all’esterno. Portata kg 350 comprese 2
persone. Altezza del piano di lavoro circa m 11,00. Misurato cadauno posto in
opera, per il primo giorno di lavoro

    

misurazioni   
Montaggio / smontaggio trabattello               2,00                    2,00     

mq            2,00              92,40           184,80 

2 F01009n

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello
professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in
alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro
che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante l’esecuzione della fase; il documento
che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l’uso e la manutenzione;
l’accatastamento e l’allontanamen-to a fine opera. Gli apprestamenti sono e
restano di proprietà dell’impresa. Dimensioni di riferimento approssimative:
profondità m 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. È
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del trabattello.
Altezza del piano di lavoro circa m 2. Misurato cadauno posto in opera, per il
primo giorno di lavoro: fornitura per uso all’esterno. Portata kg 350 comprese 2
persone. Altezza del piano di lavoro circa m 11,00. Misurato cadauno posto in
opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo

    

misurazioni   
Utilizzo trabattello per lavorazioni             15,00                  15,00     

mq          15,00              22,20           333,00 

3 F01038

Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per
cantiere, realizzata in rete elettrosaldata a maglia rettangolare con tondini
diametro 4 e 5 mm con cornice di rinforzo in tubolare a sezione tonda, completa
di sistema di accoppiamento e di basamenti in cemento. Il perimetro realizzato in
tubolare a sezione tonda. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà
dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura
installata ed usata secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e manutenzione
del fabbricante. Il prezzo comprende la fornitura, la posa in opera, la
manutenzione, lo smontaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Per ogni pannello di lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la
durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è impiegato

    

misurazioni   
Recinzioni temporanee aree di lavoro               2,00                    2,00     

mq            2,00              10,90             21,80 

4 F01122a

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cartellonistica da applicare a
muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, 
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in
alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e
posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la
cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase
di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; le opere e le
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l’allontanamento a fine fase
di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza
massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). È inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della cartellonistica.
Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori: cartello L x H = cm 10,00 x 10,00 - d = m 4

    

misurazioni   
Cartelli di sicurezza da applicare su recinzioni               5,00                    5,00     

mq            5,00                0,46               2,30 

5 F01122c

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cartellonistica da applicare a
muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, 
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in
alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e
posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la
cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase
di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; le opere e le
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l’allontanamento a fine fase
di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza
massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). È inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della cartellonistica.
Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori: cartello L x H = cm 37,00 x 37,00 - d = m 16

    

misurazioni   
Cartelli di sicurezza da applicare su delimitazioni               3,00                    3,00     

mq            3,00                0,69               2,07 
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 Quantità  

 Prezzo 

unitario 

Euro 

IMPORTO 

Euro

TOTALE

Euro

6 F01122f

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cartellonistica da applicare a
muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, 
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in
alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e
posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la
cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase
di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; le opere e le
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l’allontanamento a fine fase
di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza
massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). È inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della cartellonistica.
Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori: cartello L x H = cm 50,00 x 70,00 - d = m 16

    

misurazioni   
Cartelli di sicurezza da applicare su delimitazioni               5,00                    5,00     

mq            5,00                1,38               6,90 

7 C02162

Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico
imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del sottoservizio
da segnalare con scritta indelebile indicativa del servizio, posto alla profondità di
cm 15 - 20 dal piano di calpestio. È inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

    

misurazioni   
Delimitazioni temporanee aree di lavoro           500,00                500,00     

mq        500,00                0,40           200,00 

8 A11027b
Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posato a
secco: da 300 g/mq

    

misurazioni   
Protezione pavimentazione durante le fasi di utilizzo del trabattello               2,00                 10,00                  20,00     

mq          20,00                3,77             75,40 

9 A01157

Protezione provvisoria di pavimenti. Esecuzione di protezione provvisoria di
pavimenti con pannelli in MDF da mm 5, compresi tagli, sfridi e il collegamento
dei fogli con idoneo nastro.

    

misurazioni   
Protezione pavimentazione durante le fasi di utilizzo del trabattello               2,00                 10,00                  20,00     

mq          20,00                7,33           146,60 

SOMMANO (A)             972,87 

IVA 22,00%             972,87             214,03 

TOTALE LAVORI (A) - ONERI DI SICUREZZA                1.186,90 

LAV.A CORPO E A MIS. - IMPIANTI SICUREZZA (CAT.OS5 - OS19)     

INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ANTINTRUSIONE

10 IS.NP001

Fornitura in opera di centrale antintrusione con 16 zone a bordo con gestione :
NC / NO / EOL / 2EOL / 3EOL / funzione Tapparella NC-Tapparella NO /
Vibrazione, espandibili fino a 256 miste radio o filari · valore delle resistenze
programmabile per modulo · 32 partizioni, 8 sotto-sistemi · 16 uscite a bordo (di
cui 4 a 3 A) espandibili a 64 con moduli indirizzati su Bus · 1 Bus dedicato alle
tastiere (max 300 Mt.) per gestione di 8 tastiere a display o Touch Screen · 2
Bus espansioni (max 1000 Mt. cad.) per la gestione di 32 moduli di espansione
per Bus · gestione Bus dedicato per moduli indirizzati · combinatore PSTN
digitale integrato con gestione di 16 numeri (voce+SMS) · invio SMS automatico
ad ulteriori 16 numeri con GSM connesso via RS-232 · Invio notifica E-MAIL
tramite modulo rete LAN a 8 indirizzi differenti per eventi · 24575 eventi in
memoria / 64 + 32 timer / 240+8+1 utenti · porta RS-232 + USB per sw
programmazione /sw mappe grafiche/ moduli GSM e LAN · alimentatore
switching 2A+1,5A integrato · conforme EN50131 Grado 3. Compresi box e
trasformatore 20AC da 60VA o 75VA. Conforme EN-50131 Grado 3. Tutto
fornito in opera compreso ogni onere accessorio per il compimento della
lavorazione a regola d'arte

    

misurazioni     
Nuova centrale antintrusione               1,00                    1,00     

cad            1,00         2.130,20        2.130,20 

11 IS.NP002

Fornitura in opera di tastiera LCD con sportello copertura tasti, display 2 x 16
caratteri grandi. Retroilluminazione tasti, display e volume regolabili, tasti
dedicati per allarmi panico, incendio ed ausiliario, 4 macro programmabili con
tasti freccia. 2 zone a bordo configurabili. Interfaccia RS-232 per programma
mappe. Conforme EN50131 Grado 3. Dimensioni 140 x 126 x 26 mm. La voce si
intende comprensiva di ogni onere, configurazione ed accessorio per il completo
compimento della lavorazione a regola d'arte.

    

misurazioni     
Tastiera presso centrale antintrusione               1,00                    1,00     

cad            1,00            207,74           207,74 

12 IS.NP003

Fornitura in opera di tastiera da esterno completamente resinata per gestione di
una partizione, collegabile su bus con un relè per controllo serratura ed ingresso
NC per controllo stato porta. Lettore di prossimità integrato. Tasto campanello
(attiva uscita OC a bordo). Tamper ottico. LED di stato della partizione
controllata+ buzzer. Conforme EN50131 Grado 3. La voce si intende
comprensiva di ogni onere, configurazione ed accessorio per il completo
compimento della lavorazione a regola d'arte.

    

misurazioni     
inseritore  locale deposito               1,00                    1,00     

inseritori presso portone d'ingresso (interno ed esterno)               2,00                    2,00     
inseritori presso presso varco tra convento e chiesa                1,00                    1,00     

inseritori presso refettorio e cucina               1,00                    1,00   
cad            5,00            163,18           815,91 
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 Quantità  

 Prezzo 

unitario 

Euro 

IMPORTO 

Euro

TOTALE

Euro

13 IS.NP004

Fornitura e configurazione di TAG prossimità 125 KHz in plastica. La voce si
intende comprensiva di ogni onere, configurazione ed accessorio per il completo
compimento della lavorazione a regola d'arte.

    

misurazioni     
configurazione e fornitura TAG             20,00                  20,00     

cad          20,00              14,26           285,26 

14 IS.NP005

Fornitura in opera di alimentatore switching supervisionato 12 V DC, 3A+ 1 A
dedicato alla ricarica della batteria, ingresso 230 VAC.
Installato in box corredato di connettore per la ricarica di una batteria di backup
Led di indicazione stato Buzzer di segnalazione guasto, Uscite OC di
segnalazione guasto. Connettore dedicato per il collegamento dei moduli su BUS.
Conforme EN50131 Grado 2. La voce si intende comprensiva di ogni onere,
configurazione ed accessorio per il completo compimento della lavorazione a
regola d'arte.

    

misurazioni     
installazione presso centrale antintrusione               1,00                    1,00     

cad            1,00            181,81           181,81 

15 IS.NP006

Fornitura in opera di alimentatore switching accessoriato espansione ingressi e
uscite - 8 zone + ingresso tamper - Gestione linea NC/NO/EOL/2EOL/tapparella
e vibrazione su tutte le zone - Gestione linea 3EOL - 4 uscite OC (50 mA) e 4
uscite relè (portata max. 24 V - 2 A) - Connettore dedicato per innesto alim.
switching supervisionato APS- 12v - 3A /6A Conforme EN50131 Grado 3
Installato in box corredato di connettore per la ricarica di una batteria di backup
Led di indicazione stato Buzzer di segnalazione guasto, Uscite OC di
segnalazione guasto. Connettore dedicato per il collegamento dei moduli su BUS.
Conforme EN50131 Grado 2. La voce si intende comprensiva di ogni onere,
configurazione ed accessorio per il completo compimento della lavorazione a
regola d'arte.

    

misurazioni     
installazione presso locale tecnico campanile               1,00                    1,00 

installazione presso biblioteca               1,00                    1,00     
cad            2,00            327,85           655,70 

16 IS.NP007

Fornitura in opera di scheda espansione ingressi e uscite - 8 zone + ingresso
tamper - Gestione linea NC/NO/EOL/2EOL/tapparella e vibrazione su tutte le
zone - Gestione linea 3EOL - 4 uscite OC (50 mA) e 4 uscite relè (portata max.
24 V - 2 A) - Connettore dedicato per innesto alim. switching supervisionato
APS- 12V - 3A /6A Conforme EN50131 Grado 3. La voce si intende
comprensiva di ogni onere, configurazione ed accessorio per il completo
compimento della lavorazione a regola d'arte.

    

misurazioni     
installazione presso interno chiesa su cornicioni               3,00                    3,00     
installazione presso locale tecnico campanile               1,00                    1,00 

installazione presso stanza blindata               1,00                    1,00     
cad            5,00            237,82        1.189,10 

17 IS.NP009

Fornitura in opera di ricevitore wireless bidirezionale in FSK su bus. Gestisce fino
a 48 dispositivi wireless. Gestione di tastiere wireless. Fornito in custodia plastica
con dimensioni ridotte. Supervisione da 0 a 30 min. con interrogazione dei
dispositivi ogni : 12/24/36 sec. selezionabile. Portata 500 mt. Conforme
EN50131 Grado 2.  La voce si intende comprensiva di ogni onere, configurazione 
ed accessorio per il completo compimento della lavorazione a regola d'arte.

    

misurazioni     
Portineria (refettorio)               1,00                    1,00     
Chiesa - cornice sopra accesso da convento               1,00                    1,00     

cad            2,00            243,83           487,66 

18 IS.NP010

Fornitura in opera di scheda relè 12Vcc. La voce si intende comprensiva di ogni
onere, configurazione ed accessorio per il completo compimento della
lavorazione a regola d'arte.

    

misurazioni     
modulo per gestione aperture da citofono               2,00                    2,00     
modulo per gestione cicalino quadri (chiesa e salviati)               3,00                    3,00 

installazione apertura portone               1,00                    1,00     
cad            6,00              46,77           280,64 

19 IS.NP011

Fornitura in opera di sensore doppia tecnologia (IR e MW) filare tipologia 'a
tenda', modalità di posa da interno e/o esterno, portata 14m, conforme EN50131
Grado 3. La voce si intende comprensiva di ogni onere, configurazione ed
accessorio per il completo compimento della lavorazione a regola d'arte.

    

misurazioni     
protezione orizzontale quota cornicione cappella Salviati               1,00                    1,00     
protezione parete esterna locale deposito               1,00                    1,00     
Protezioni cappelle laterali               2,00                    2,00 

Protezione terrazza lato Palatino               1,00                    1,00 

cad            5,00            149,21           746,03 

20 IS.NP012

Fornitura in opera di sensore doppia tecnologia (IR e MW) filare tipologia
'volumetrico', modalità di posa da interno e/o esterno, portata 14m, conforme
EN50131 Grado 3.  La voce si intende comprensiva di ogni onere, configurazione 
ed accessorio per il completo compimento della lavorazione a regola d'arte.

    

misurazioni     
Locale deposito e interno sottotetto               2,00                    2,00     
Locali portineria e locale tecnico campanile               2,00                    2,00 

Chiesa, cappella Salviati (interni sopra portoni) e cappella reliquiaria               6,00                    6,00     
Chiesa -  transito da convento a chiesa e da chiesa a cappella Salviati               2,00                    2,00     
Chiesa -  Cappella Salviati - interno cappella               1,00                    1,00     
Chiesa -  Cappella Salviati - protezione esterna               1,00                    1,00   
Chiesa - locali Biblioteca ed adiacente               2,00                    2,00   
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 Quantità  

 Prezzo 

unitario 

Euro 

IMPORTO 

Euro

TOTALE

Euro

cad          16,00            114,42        1.830,71 

21 IS.NP013

Fornitura in opera di sensore di prossimità tipo "reed" ad alta tolleranza, modalità
di posa da interno e/o esterno, conforme EN50131 Grado 3. La voce si intende
comprensiva di ogni onere, configurazione ed accessorio per il completo
compimento della lavorazione a regola d'arte.

    

misurazioni     
Locale deposito               2,00                    2,00     
Locali portineria e locale tecnico campanile               2,00                    2,00 

Varco da corridoio portineria a terrazzo esterno (sopra cucina)               1,00                    1,00     
Varco Cappella Salviati chiesa               1,00                    1,00     
Varchi e finestre locali biblioteca ed adiacente               4,00                    4,00 

cad          10,00              76,13           761,25 

22 IS.NP014

Fornitura in opera di dispositivo wireless bidirezionale completo di batteria al litio
(durata min. 5anni) con integrati sensori di prossimità, sismico, riorientamento,
temperatura, etc. modalità di posa da interno, conforme EN50131 Grado 2. La
voce si intende comprensiva di ogni onere, configurazione ed accessorio per il
completo compimento della lavorazione a regola d'arte.

    

misurazioni     
Chiesa - Cappella laterale  (predella)               1,00                    1,00     
Refettorio e Sala TV               3,00                    3,00     
Refettorio - quadri               2,00                    2,00     

cad            6,00            115,24           691,45 

23 IS.NP015

Fornitura in opera di rivelatore infrarosso wireless Bidirezionale, regolazione
della sensibilità da remoto, opzione discriminazione animali ino a 15 kg
programmabile, supporto regolabile per il montaggio a parete oppure a soffitto
incluso. Supervisione da 0 a 30 min con interrogazione del dispositivi ogni :
12/24/36 sec. selezionabile. Copertura 11 m 90°. Conforme EN50131 Grado 2,
completo di batteria al litio (durata min. 5anni). La voce si intende comprensiva
di ogni onere, configurazione ed accessorio per il completo compimento della
lavorazione a regola d'arte.

    

misurazioni     
Refettorio e Sala TV               2,00                    2,00     

cad            2,00            156,16           312,33 

24 IS.NP016

Fornitura in opera di sensore 'a tenda' wireless bidirezionale completo di batteria
al litio (durata min. 5anni), modalità di posa da interno e/o da esterno, conforme
EN50131 Grado 2.  La voce si intende comprensiva di ogni onere, configurazione 
ed accessorio per il completo compimento della lavorazione a regola d'arte.

    

misurazioni     
Protezione accessi da terrazza lato palatino               2,00                    2,00     

cad            2,00            197,91           395,82 

25 IS.NP017

Fornitura e configurazione di telecomando wireless bidirezionale, 5 tasti per 6
funzioni liberamente programmabili, 3 LED di stato liberamente programmabili,
retroilluminazione tasti, segnalazione batteria bassa e feedback acustico di
conferma. La voce si intende comprensiva di ogni onere, configurazione ed
accessorio per il completo compimento della lavorazione a regola d'arte.

    

misurazioni     
telecomandi operatori amministratori de sistema               3,00                    3,00     

cad            3,00              93,67           281,02 

26 IS.NP018

Fornitura in opera di sirena autoalimentata da esterno con segnalazione ottica
con LED, contenitore plastico PC-LEXAN, microprocessore di controllo,
segnalazione acustica a cono, schermatura metallica interna, contatto
antimanomissione contro lo strappo e l’apertura, doppia livella integrata,
coperchio anticaduta con apertura a scelta da DX, da SX o dall’alto verso il
basso. Intensità acustica 120 dB. Batteria 12 V 2,1 Ah. Conforme EN50131
Grado 2. Dimensioni 230 x 230 x 65 mm.
Tamper ottico antischiuma.
La voce si intende comprensiva di ogni onere, configurazione ed accessorio per il
completo compimento della lavorazione a regola d'arte.

    

misurazioni     
sirena cortile interno               1,00                    1,00     
sirena lato palatino               1,00                    1,00     
sirena lato deposito               1,00                    1,00     
sirena giardino posteriore               1,00                    1,00 

cad            4,00            148,64           594,55 

27 IS.NP019

Fornitura in opera di sirena piezoelettrico da interno, contenitore plastico in ABS
con tamper antiapertura.
La voce si intende comprensiva di ogni onere, configurazione ed accessorio per il
completo compimento della lavorazione a regola d'arte.

    

misurazioni     
sirena interna portineria               1,00                    1,00     
sirena interna refettorio               1,00                    1,00     
sirena interna biblioteca               1,00                    1,00     
sirena interna chiesa               1,00                    1,00 

cad            4,00              49,34           197,34 

INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA

28 IS.NP020

Fornitura in opera di alimentatore ingresso 230Vac , un'uscita 12 V cc, 2,5A e
un uscita 24 Vac,300VA. 
Installato in box metallico di una batterie di backup . La voce si intende
comprensiva di ogni onere, configurazione ed accessorio per il completo
compimento della lavorazione a regola d'arte.

    

misurazioni     
Locale tecnico campanile               1,00                    1,00     
Portineria               1,00                    1,00     

cad            2,00            509,06        1.018,12 
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 Quantità  

 Prezzo 

unitario 

Euro 

IMPORTO 

Euro

TOTALE

Euro

29 IS.NP031

Fornitura in opera di  DVR 16 ch completo di HDD 2TB.
La voce si intende comprensiva di ogni onere, configurazione ed accessorio per il
completo compimento della lavorazione a regola d'arte.

    

misurazioni     
Armadietto video sorveglianza portineria               1,00                    1,00     

cad            1,00            661,60           661,60 

30 IS.NP032

Fornitura in opera di  NVR 16 ch completo di HDD 2TB.
La voce si intende comprensiva di ogni onere, configurazione ed accessorio per il
completo compimento della lavorazione a regola d'arte.

    

misurazioni     
Armadietto video sorveglianza portineria               1,00                    1,00     
Armadietto video sorveglianza locale tecnico campanile               1,00                    1,00     

cad            2,00            480,35           960,70 

31 IS.NP033

Fornitura in opera di telecamera TCP/IP tipo bullet con ottica varifocale
motorizzata 2,8 - 12mm, risoluzione 4K, 25fps, slot SD, completa di illuminatore
IR portata 30m .
La voce si intende comprensiva di ogni onere, configurazione ed accessorio per il
completo compimento della lavorazione a regola d'arte.

    

misurazioni     
Telecamere interne chiesa               4,00                    4,00     
Telecamere esterna cappella salviati               1,00                    1,00     
Telecamere retro giardino               3,00                    3,00 

cad            8,00            539,52        4.316,17 

32 IS.NP035

Fornitura in opera di telecamera TCP/IP tipo bullet, risoluzione 4MP, 25fps, slot
SD, completa di illuminatore IR portata 30m .
La voce si intende comprensiva di ogni onere, configurazione ed accessorio per il
completo compimento della lavorazione a regola d'arte.

    

misurazioni     
Telecamere interna locale deposito               1,00                    1,00     

cad            1,00            284,75           284,75 

33 IS.NP036

Fornitura in opera di telecamera tipo speedome, risoluzione 4MP, 25fps, slot SD,
zoom 30x, completa di illuminatore IR portata 150m .
La voce si intende comprensiva di ogni onere, configurazione ed accessorio per il
completo compimento della lavorazione a regola d'arte.

    

misurazioni     
telecamera su parete esterna locale deposito               1,00                    1,00     
telecamera su parete esterna terrazza lato Palatino               1,00                    1,00     

cad            2,00         1.544,71        3.089,43 

INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE DI RETE DATI

34 IS.NP051

Fornitura in opera di Box in metallo 3 moduli rack 19" a fronte verticale,
sportello dotato di serratira a chiave tipo Yale, con integrato al proprio interno:
n.1 switch 16 porte 100Mb/s POE (15,4W x 16) + n.2 porte up link SFP1GB; kit
autonomo di alimentazione in caso di assenza di rete; n.2 due batterie  18Ah.
La voce si intende comprensiva di ogni onere, configurazione ed accessorio per il
completo compimento della lavorazione a regola d'arte.

    

misurazioni     
Locale tecnico campanile               1,00                    1,00     
Locale Portineria               1,00                    1,00     
Locale Biblioteca               1,00                    1,00     

cad            3,00            837,63        2.512,90 

35 IS.NP054

Fornitura in opera di modem 3G/4G LTE con porta lan 1Gb e access point
integrato.
La voce si intende comprensiva di ogni onere, configurazione ed accessorio per il
completo compimento della lavorazione a regola d'arte.

    

misurazioni     
Locale Portineria               1,00                    1,00     

cad            1,00            297,40           297,40 

36 IS.NP061

Fornitura in opera di gruppo di continuità monofase, 1500VA, in/out 230Vac,
autonomia 10min all'ottanta percento del carico.
La voce si intende comprensiva di ogni onere, configurazione ed accessorio per il
completo compimento della lavorazione a regola d'arte.

    

misurazioni     
Locale Portineria               1,00                    1,00     

cad            1,00            287,88           287,88 

REALIZZAZIONE CONDUTTURE 

37 D05.33.002.a

Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti
ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di
tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di
giunzione ed eventuali incassature, in opera: quadrata fino a mm 100 x 100 x 50

    

misurazioni     
Canalizzazioni chiesa             10,00                  10,00     
Canalizzazioni biblioteca               3,00                    3,00     
Canalizzazioni refettorio e cucina               2,00                    2,00   
Canalizzazioni locali portineria e tecnico campanile               2,00                    2,00     

cad          17,00                6,04           102,68 

38 D05.33.003.a

Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti
ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di
tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di
giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 150 x 110 x
70

    

misurazioni     
Canalizzazioni chiesa             10,00                  10,00     
Canalizzazioni biblioteca               3,00                    3,00     
Canalizzazioni refettorio e cucina               2,00                    2,00   
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 Quantità  

 Prezzo 

unitario 

Euro 

IMPORTO 

Euro

TOTALE

Euro

Canalizzazioni locali portineria e tecnico campanile               2,00                    2,00     
cad          17,00                7,59           129,03 

39 D05.33.003.b

Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti
ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di
tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di
giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 240 x 190 x
90

    

misurazioni     
Canalizzazioni chiesa               1,00                    1,00     
Canalizzazioni biblioteca               1,00                    1,00     
Canalizzazioni locali portineria e tecnico campanile               1,00                    1,00     

cad            3,00              17,04             51,12 

40 D05.35.001

Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente,
schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli
accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20

    

misurazioni     
Canalizzazioni per adeguamento cablaggi presso locali tecnici e vari             30,00                  30,00     

m          30,00                9,46           283,80 

41 D05.37.002

Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore
grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm
50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 20
misurazioni     
Canalizzazioni per adeguamento cablaggi presso locali tecnici e vari             50,00                  50,00     

m          50,00                4,18           209,00 

42 D05.37.003

Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore
grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm
50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 25

    

misurazioni     
Canalizzazioni biblioteca             15,00                  15,00     
Canalizzazioni adeguamento canalizzazioni preesistenti             20,00                  20,00   
Canalizzazioni locali portineria e tecnico campanile             70,00                  70,00     

m        105,00                4,60           483,00 

43 D05.37.004

Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore
grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm
50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 32

    

misurazioni     
Canalizzazioni biblioteca             15,00                  15,00     
Canalizzazioni adeguamento canalizzazioni preesistenti             20,00                  20,00   
Canalizzazioni locali portineria e tecnico campanile             70,00                  70,00     

m        105,00                5,47           574,35 

44 D05.38.002
Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo di idonei accessori atti al
fissaggio a parete, sia in esecuzione orizzontali che verticale, in opera: da 3/4"

    

misurazioni     
Telecamere lato giardino             10,00                  10,00     
Telecamere Speedome             15,00                  15,00     
Telecamera esterna cappella Salviati               5,00                    5,00 

m          30,00                4,85           145,50 

45 D05.39.002
Raccordo in lega leggera, apribile, per tubi o guaina di tipo curvo, diritto o
manicotto, in opera: diametro 3/4"

    

misurazioni     
stima per tutte le tubazioni in lega leggera             30,00                  15,00     

cad          15,00                1,89             28,35 

46 025109a

cassetta modulare in lega leggera a vista senza finestre, grado di protezione IP
55, inclusi accessori standard per giunzione cavi e serraggio tubi: 90 × 90 × 40
mm

    

misurazioni     
Telecamere lato giardino               2,00                    2,00     
Telecamere Speedome               2,00                    2,00     
Telecamera esterna cappella Salviati               1,00                    1,00 

cad            5,00              37,75           188,75 

47 025109c

cassetta modulare in lega leggera a vista senza finestre, grado di protezione IP
55, inclusi accessori standard per giunzione cavi e serraggio tubi; dim.
185x125x65mm

    

misurazioni     
Locale tecnico campanile               1,00                    1,00     

cad            1,00              54,73             54,73 

48 D02.05.002.b
Cavi per trasmissione dati twistati, schermati cavo per trasmissione dati FTP -
categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp

    

misurazioni     
Dorsale rete videosorveglianza da portineria a biblioteca             80,00                  80,00 

Telecamera speedome esterna refettorio             25,00                  25,00     
Telecamera speedome esterna locale deposito             25,00                  25,00     
Telecamera bullet interna locale deposito             25,00                  25,00   
Telecamera bullet esterna cappella Salviati             10,00                  10,00   
Telecamere bullet giardino lato asilo               3,00                10,00                  30,00   
Telecamere chiesa e interna cappella Salviati           100,00                100,00     

m        295,00                3,36           991,20 
49 D02.03.002.h Schermato Formazione a coppia 6 x 2 x 0,6     

misurazioni     
Sensori esterni ed interni refettorio e cucina           100,00                100,00 

Sensori chiesa e cappella Salviati             80,00                100,00 

Sensori biblioteca             40,00                  40,00     
Sensori locale deposito e sottotetto             35,00                  35,00     
Tastiere con lettori TAG             60,00                  60,00     
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 Prezzo 

unitario 

Euro 

IMPORTO 

Euro

TOTALE

Euro

cablaggi vari - stima           100,00                100,00     
m        435,00                3,90        1.696,50 

50 D02.06.002
Cavo per trasmissione dati in fibra ottica multimodale tipo LSOH 8 fibre - 50/125
OM2

m                3,90                   -   

misurazioni     
Dorsale fibra ottica da Portineria a locale tecnico Campanile           100,00                100,00 

incremento per utilizzo OM4 20,00%             100,00                  20,00 

m        120,00                5,96           715,20 

51 D02.02.003.a

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con
gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con
conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante
incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in
caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mmq

    

misurazioni     
Da quadri di protezione alle apparecchiature centrali impianti di sicurezza             10,00                  5,00                  50,00     

m          50,00                3,58           179,00 

52 D02.02.003.b

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con
gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con
conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante
incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in
caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mmq

    

misurazioni     
Da alimentatori a speedome               2,00                30,00                  60,00     

m          60,00                4,41           264,60 

53 D02.02.003.c

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con
gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con
conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante
incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in
caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mmq

    

misurazioni     
Alimentazione quadri di protezione da impianti esistenti               3,00                15,00                  45,00     

m          45,00                5,75           258,75 

Q.E. PROTEZIONE APPARECCHIATURE DI SICUREZZA

54 D07.06.002

Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40,
predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN
completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da
incasso o da esterno: da 9 a 13 moduli

    

misurazioni     
Quadro di protezione impianti sicurezza portineria               1,00                    1,00     
Quadro di protezione impianti sicurezza biblioteca               1,00                    1,00     
Quadro di protezione impianti sicurezza locale tecnico campanile               1,00                    1,00     

cad            3,00              31,50             94,50 

55 D03.05.001.a

Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia
di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle norme CEI EN
61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio
sistema di serraggio per cavi fino a 25 mmq, dispositivo di attacco rapido su
profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le
norme C.E.I. EN 50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo
efficienza protezione differenziale, tipo di intervento magnetico B-C, tipo di
intervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di
interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A

    

misurazioni     
Quadro di protezione impianti sicurezza portineria               1,00 

Quadro di protezione impianti sicurezza biblioteca               1,00                    1,00     
Quadro di protezione impianti sicurezza locale tecnico campanile               1,00                    1,00     

cad            2,00            128,85           257,70 

56 D03.11.002

Elementi ausiliari per interruttori automatici magnetotermici e differenziali
completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatura, capicorda e ogni accessorio,
in opera contatto ausiliario aperto/chiuso o scattato per interruttore modulare

    

misurazioni     
Generali quadri di protezione impianti di sicurezza               3,00                    3,00     

cad            3,00              44,00           132,00 

57 D03.01.001.b

Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare,
involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio
sistema di serraggio per cavi fino a 25 mmq; grado di autoestinguenza VO
secondo la UL 94, con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022
- 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo di
intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione
4,5 kA 230-400 V: unipolare + Na fino a 32 A

    

misurazioni     
Quadro di protezione impianti sicurezza portineria               3,00                    3,00     

cad            3,00              45,50           136,50 

58 D01.02.004.c

Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di
derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm, o
canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo
NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq (per prese fino a
16A) e 6 mmq (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop,
viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a
regola d'arte: per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento
all'apparecchio

    

misurazioni     
Punti di alimentazione UPS e Modem               2,00                    2,00     

cad            2,00              17,66             35,32 

SOMMANO (B)      32.485,05 
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 Quantità  

 Prezzo 

unitario 

Euro 

IMPORTO 

Euro

TOTALE

Euro

IVA 22,00%        32.485,05          7.146,71 

TOT. LAVORI (B) - LAV.CORPO E MISURA IMP. DI SICUREZZA              39.631,76 

LAVORAZIONI E FORNITURE IN ECONOMIA

59 LE.01

Lavori e forniture in economia per:
Verifica dello stato di fatto degli impianti di sicurezza preesistenti e ripristno delle
parti recuperabili;
Rimozione delle apparecchiature guaste e/o obsolete;
Acquisto e ubicazione armadio blindato;
Acquisto moduli Gbic LC, bretelle F.O. LC - SC, e accessori di cablaggio fibra
ottica;
Giunzioni  a fusione per fibra per terminazioni con pigtail SC 
Acquisto PC per gestione sistemi antintrusione;
Acquisto monitor LCD a servizio della videosorveglianza;
Rilievo delle apparecchiature di sicurezza preesistenti
Integrazione impianto di illuminazione con apparecchi ad accensione automatica;
Altre lavorazioni e forniture non quantificabili in sede di redazione della presente
perizia giustificativa.
Le attività inerenti la presente voce di spesa dovranno essere preventivamente
autorizzate dalla D.L. e contabilizzate con liste di economia e delle provviste
sottoposte a verifica della D.L.

       6.720,30 

SOMMANO (C) 1,00                   6.720,30 

IVA 22% 1.478,47      

TOTALE LAVORI (C) - LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA 8.198,77            

SOMMANO (A+B+C)      40.178,22 

IVA 22% 8.839,21      

IMPORTO TOTALE LAVORI (A+B+C) 49.017,43          

SOMME A DISPOSIZIONE     

60 SAD.01
Somma a disposizione per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione

                    -   

IVA 22%   -               
I TOTALE - S.A.D. C.S.P E C.S.E.   -                     

61 SAD.02 Somma a per la progettazione degli impianti di sicurezza                     -   
IVA 22%   -               

II TOTALE - S.A.D. PROGETTAZIONE IMPIANTI   -                     

62 SAD.03

Fondo per la progettazione e l'innovazione: compenso per le tecniche eseguite
all'interno (Art. 93 Comma 7 ter DLgs 163/2006 e s.m.i.) = 80% del 2%
dell'importo lavori a base di appalto

1,60%           642,85 

Fondo per la progettazione e l'innovazione: acquisto di beni e tecnologie per
l'innovazione, etc. (Art. 93 Comma 7 quater DLgs 163/2006 e s.m.i.) = 20% del
2% dell'importo lavori a base di appalto

0,40%           160,71 

III TOTALE - S.A.D. INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE E 

L'INNOVAZIONE
803,56               

63 SAD.04 Somma a disposizione per ANAC   -               

IV TOTALE - S.A.D. ANAC   -                     

    

TOTALE PERIZIA   49.820,99       

Il Progettista e Direttore Lavori:
Arch. Maria Luisa Mutschlechner

________________________________________________

  

  

  

  

  

  

  

pag. 9 di 9




