
 

 

 

STAZIONE APPALTANTE: 

IZSAM G. CAPORALE TERAMO – Provincia di Teramo 

Campo Boario – 64100 Teramo (TE) 

 

LAVORI: Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e diagnostici 

batterici (Area ex Mattatoio) 

IMPRESA: TEKNOELETTRONICA S.r.l. con sede in Teramo (TE), Zona 

industriale Sant’Atto, snc – C.F. e P.IVA 01438930677 

CONTRATTO: stipulato in data 11 febbraio 2019 – Rep. n° 195 

IMPORTO CONTRATTUALE: € 1.225.611,26 di cui € 33.636,88 per oneri della 

sicurezza 

* * * * 

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE  

L’anno duemiladiciannove, il giorno __________ del mese di ________ in Teramo, 

nella sede Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. 

Caporale” di Teramo, avanti a me, Dott. Angelo Mincione, Funzionario 

Amministrativo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 

“G. Caporale”, autorizzato, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D.L. 18 agosto 

2000 n. 267, a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nei quali è parte 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, 

sono personalmente comparsi i sigg.: 

Dott. Nicola D’Alterio nato a Torino di Sangro (CH) il 03.08.1970 e residente a 

Torino di Sangro (CH) in Via Roma n. 177 con C.F. DLTNCL70M03L218J, nella 

qualità di Direttore Generale F.F. dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, domiciliato per la funzione presso la Sede 



 

 

 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” 

sita in Via Campo Boario, il quale agisce in nome e per conto e nell’esclusivo 

interesse del predetto ente che ha C.F. 80006470670, nella qualità di dirigente tenuto 

a sottoscrivere il presente contratto; 

Ing. Gianni Tanzi nato a Teramo (TE) il 13.03.1948 e residente a Teramo (TE), in 

Frazione di San Nicolò, via Dante Alighieri snc, C.F. TNZGNN48C13L103H, la 

quale interviene nel presente atto in qualità di Amministratore e Direttore Tecnico 

dell’Impresa TEKNOELETTRONICA S.r.l. con sede legale in Teramo (TE), Zona 

industriale Sant’Atto, snc – cap. 64100, C.F. e P.IVA 01438930677. 

Detti comparenti, della cui identità personale e piena capacità giuridica io Ufficiale 

Rogante Funzionario Amministrativo sono personalmente certo, con questo atto 

convengono quanto segue. 

PREMESSO 

– che con Contratto Rep. n. 195 del 11 febbraio 2019 sono stati affidati i lavori in 

oggetto all’impresa “TEKNOELETTRONICA S.r.l.” con sede legale in Teramo 

(TE), Zona industriale Sant’Atto, snc – cap. 64100, C.F. e P.IVA 01438930677, 

per l’importo complessivo di € 1.225.611,26 comprensivi di € 33.636,88 per i 

costi della sicurezza; 

– che nel corso dell’esecuzione dell’opera oggetto dell’appalto si è ravvisata la 

necessità di redigere la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 con quantità di lavori 

diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti dalle previsioni 

progettuali, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Brandi, in data 

novembre 2019, per l’importo complessivo di € 2.466.825,10, di cui € 

1.281.284,10 per importo complessivo dei lavori al netto, € 33.636,88 per oneri 

per la sicurezza ed € 1.151.904,12 per somme a disposizione 



 

 

 

dell’Amministrazione; 

– che in data _________ l’impresa ha sottoscritto per accettazione lo schema di 

atto di sottomissione; 

– che con Determinazione n. ____ del _______ è stata approvata la perizia di 

variante n. 1 dei lavori suddetti; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

la sopra citata impresa “TEKNOELETTRONICA S.r.l.” con sede legale in Teramo 

(TE), Zona industriale Sant’Atto, snc – cap. 64100, C.F. e P.IVA 01438930677, nella 

persona della Ing. Gianni Tanzi nato a Teramo (TE) il 13.03.1948 e residente a 

Teramo (TE), in Frazione di San Nicolò, via Dante Alighieri snc, C.F. 

TNZGNN48C13L103H, la quale interviene nel presente atto in qualità di 

Amministratore e Direttore Tecnico, presa visione della Perizia di Variante e 

Suppletiva n. 1; 

DICHIARA E SI OBBLIGA QUANTO APPRESSO 

Art. 1 – di accettare, senza alcuna eccezione, l’esecuzione dei lavori riportati nella 

citata Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 redatta dal direttore dei lavori Dott. Ing. 

Roberto Brandi in data novembre 2019, per l’importo complessivo di € 2.466.825,10, 

di cui € 1.281.284,10 per importo complessivo dei lavori al netto, € 33.636,88 per 

oneri per la sicurezza, secondo gli elaborati allegati e secondo gli stessi patti e 

condizioni del contratto indicato a margine ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre 

a quelli che si sono concordati in contraddittorio con l’impresa, con il verbale di 

concordamento nuovi prezzi n. 1 del 02 settembre 2019 (da NP-01 a NP-49) 

anch’essi da assoggettare al ribasso d’asta di cui sopra del 32,567%, di seguito 

elencati: 

NP-01 - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce E.001.160.010.b) 



 

 

 

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla 

muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, 

in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso 

l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali 

riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di elementi 

strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari. 

PREZZO LORDO Al kg € 0,58 (euro zero/58) 

NP-02 - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce E.008.010.070.f) 

Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di 

modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con 

scanalature atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, 

mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo 

sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e 

spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per 

uno spessore pari a cm 4. Di altezza da 35-40 cm. 

PREZZO LORDO Al mq € 47,30 (euro quarantasette/30) 

NP-03 - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce U.001.030.010.d) 

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di 

acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. 

Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà 

possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di 

rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e 

posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in 

presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale 

taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio 



 

 

 

previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la 

disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 

all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi 

idraulici. PFA 6. Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 2,8 mm. 

PREZZO LORDO Al m € 9,34 (euro nove/34) 

NP-04 - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce E.001.100.130.f) 

Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di 

sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a 

qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di 

deposito provvisorio massi massetti e sottofondi non armati di altezza fino da 20,1 a 

30 cm. 

PREZZO LORDO Al mq € 41,62 (euro quarantuno/62) 

NP-05 - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce E.001.100.130.g) 

Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di 

sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a 

qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di 

deposito provvisorio massi massetti e sottofondi non armati di altezza fino da 30,1 a 

40 cm. 

PREZZO LORDO Al mq € 51,22 (euro cinquantuno/22) 

NP-06 - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce E.001.200.050.a) 

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da 

movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di 

cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 

50 m. 

PREZZO LORDO Al mc € 44,28 (euro quarantaquattro/28) 



 

 

 

NP-07 - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce E.001.200.070.a) 

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso 

l'onere di carico e scarico dei materiali. Valutazione a peso. 

PREZZO LORDO Al kg € 0,03 (euro zero/03) 

NP-08 

Fornitura e posa in opera di sottosgusce orizzontali e verticali in PVC preformato su 

pareti cartongesso. Sono comprese: la fornitura del materiale, la posa, le opere 

provvisionali, i pezzi speciali e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte. 

PREZZO LORDO Al m € 15,68 (euro quindici/68) 

NP-09 - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce E.013.040.020.a) 

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 

mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su 

foro già predisposto: diametro da 60÷100 mm. 

PREZZO LORDO Cadauno € 5,56 (euro cinque/56) 

NP-10 - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce U.005.040.130.a) 

Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25, 

confezionato con pietrischetti calcarei di pezzatura fino a 5/10 mm, filler, sabbia, 

additivi e bitume speciali, nelle percentuali necessarie. 

PREZZO LORDO A 100kg € 46,37 (euro quarantasei/37) 

NP-11 - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce E.001.070.060.a) 

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione 

di giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito 

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a 

discarica controllata: su superfici in conglomerato bituminoso su superfici in 



 

 

 

conglomerato bituminoso profondità di taglio da 0 a 100 mm. 

PREZZO LORDO Al m € 3,69 (euro tre/69) 

NP-12 

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato doppio strato 

costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine 

metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo 

flessibilità a freddo - 25°C, applicate a fiamma nella medesima direzione 

longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, 

da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo 

primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso 

longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme 

EN 13707 e 13969, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 800 N/50 mm, 

trasversale 600 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 50%, 

resistenza a carico statico = 250 N, compreso quant'altro occorre per dare l'opera 

finita a regola d'arte: due membrane di spessore 4 mm, di cui la seconda con 

rivestimento superiore in ardesia. 

PREZZO LORDO Al mq € 25,18 (euro venticinque/18) 

NP-13 - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce E.001.130.070.b) 

Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi 

altezza, compreso, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. 

Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato. 

PREZZO LORDO Al mq € 5,57 (euro cinque/57) 

NP-14 

Compenso per il conferimento di materia di risulta presso impianti di recupero ed 

eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e 



 

 

 

contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo 

dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in 

ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del 

soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa 

produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. 

autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso per il conferimento di materia di 

risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. Guaina bituminosa C.E.R 17 03 

02 

PREZZO LORDO Al kg € 1,08 (euro uno/08) 

NP-15 

Realizzazione sigillatura della base dei pilastri, mediante: Pulizia della piastra di 

ancoraggio, dei dadi e dei bulloni, con spazzola e aria compressa, realizzazione 

cassero per getto e successivo getto di malta tipo “Geolite Magma” ad effetto 

espansivo. Realizzazione di casseratura in legno tramite sagomatura per ogni pilastro, 

armo e successivo disarmo dello stesso. Realizzazione armatura per ogni pilastro con 

rete elettrosaldata a maglia quadra fi6/20” in acciaio B450A, tagliata e sagomata per 

ogni pilastro. Getto di CLS durevole a prestazione garantita, secondo D.M.14 

gennaio 2008 preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un 

assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32mm; classe di consistenza 

S4; classe di esposizione secondo UNI EN 206-1 XC2, classe di resistenza 25/30. 

Compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. 

PREZZO LORDO Cadauno € 573,86 (euro cinquecentosettantatre/87) 

NP-16 

Realizzazione chiusura foro su solaio del corpo basso, mediante: Demolizione della 

soletta di copertura eseguita a mano per il passaggio dei pilastri metallici. 



 

 

 

Realizzazione di fori di adeguato diametro e lunghezza per inghisaggio di ferri fi 12, 

classe B450C conforme alle norme recepite dal D.M.14 gennaio 2008, con ancorante 

chimico e cerchiaggio con medesimi ferri del perimetro del foro. Realizzazione di 

casseratura in legno sagomato su foro, comprensivo di posa e successiva rimozione 

per getto di cordolo. Getto di cordolo in calcestruzzo leggero strutturale ad alta 

resistenza tipo “Leca 1600”, Classe di massa volumica del calcestruzzo D1,7 (ca. 

1600 kg/m3 secondo UNI EN 206-1), classe di resistenza a compressione certificata 

LC 30/33 (Rck=35 N/mm2 a 28 gg), modulo elastico certificato 20.000 MPa, 

conducibilità termica λ 0,54 W/mK. Realizzazione di cassero a perdere con pannello 

in polestirene estruso. Realizzazione di giunto tecnico con schiuma poliuretanica 

monocomponenente, autoespandente, comprensivo di sagomatura e taglio della 

schiuma. Realizzazione massetto di chiusura per posa della guaina 

impermeabilizzante eseguito con calcestruzzo leggero. Realizzazione di struttura di 

rinforzo in profilati metallici IPE120 (da pararsi a parte) saldati e collegati alla 

struttura portante limitrofa al foro. Comprese le opere provvisionali e quant'altro 

occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. 

PREZZO LORDO Cadauno € 1.644,51 (euro milleseicentoquarantaquattro/51) 

NP-17 

Rinforzo strutturale pilastro in c.a. esistente del locale 2 come da disegno esecutivo 

della D.L.. Sono comprese: la fornitura del materiale, la posa, le opere provvisionali, 

i pezzi speciali, le opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte. 

PREZZO LORDO Cadauno € 5.023,92 (euro cinquemilaventitre/92) 

NP-18 

Sovrapprezzo al pavimento in pvc per aumento di spessore da 2 a 3 mm, (miglioria 



 

 

 

offerta rispetto alla voce di progetto NP.OE.038) la voce si applica per la quantità 

eccedente quella offerta come miglioria. Sono inclusi tutti gli oneri e magisteri per 

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

PREZZO LORDO Al mq € 23,55 (euro ventitre/55) 

NP-19 - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce E.007.020.030.a) 

Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato 

a mano a due passate su sottofondo esistente. Finitura con rasante premiscelato a base 

di calce. 

PREZZO LORDO Al mq € 7,92 (euro sette/92) 

NP-20 - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce E.001.210.020.z) 

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per 

rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche 

autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello 

smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione 

rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del 

formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 

recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto 

e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la 

corresponsione degli oneri. Compenso per il conferimento di materia di risulta 

proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.09.04 - Rifiuti misti 

dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 

17 09 02 e 17 09 03. 

PREZZO LORDO Al t € 18,99 (euro diciotto/99) 

NP-21 - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce S.001.020.010.a) 

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali 



 

 

 

zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a 

cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del 

fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto. Per delimitazioni orizzontali o 

scale nolo per il primo mese o frazione. 

PREZZO LORDO Al m € 8,13 (euro otto/13) 

NP-22 - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce E.013.040.050.d) 

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne 

di sostegno. Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in acciaio zincato preverniciato 

da 8/10. 

PREZZO LORDO Al m € 32,07 (euro trentadue/07) 

NP-23 - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce E.001.140.040.a) 

Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice 

con pressione non inferiore a 20-30 atm: Pulitura di superfici in pietra o in laterizio 

mediante uso di idropulitrice. 

PREZZO LORDO Al mq € 12,65 (euro dodici/65) 

NP-24 

Realizzazione e ancoraggio trave di rinforzo metallica con profilato in acciaio 

IPE160 in conformità alle N.T.C. di cui al D.M. 14 gennaio 2008 in acciaio S275, a 

quella esistente in c.a., mediante il ripristino della sagoma della trave esistente, la 

realizzazione dei fori per tasselli di ancoraggio M10, realizzazione con fornitura e 

posa in opera delle piastre di ancoraggio secondo gli elaborati della D.L. compresa la 

zincatura a caldo degli elementi metallici. Sono comprese le opere provvisionali e 

quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

PREZZO LORDO Cadauno € 1.587,54 (euro millecinquecentoottantasette/54) 



 

 

 

NP-25 

Rimozione e ripristino sagomatura sede per canale di gronda, mediante la scarifica 

delle parti ammalorate e distaccate fino al raggiungimento del piano di posa, la 

pulizia della superficie, l'accatastamento e il calo in basso del materiale rimosso, 

eseguita con malta cementizia e raccordo alla sagoma esistente per l'intera lunghezza 

del canale di gronda esistente. Comprensivo del materiale, delle opere provvisionali, 

della manodopera, il trasporto e conferimento a discarica e di quant'altro per dare 

finito il lavoro secondo la regola dell'arte. 

PREZZO LORDO Al m € 25,31 (euro venticinque/31) 

NP-26 - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce E.001.060.020.b) 

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita 

con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di 

strutture o partizioni limitrofe. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito 

provvisorio in prossimità del cantiere, in attesa del trasporto allo scarico; escluso 

carico, trasporto e scarico a discarica controllata muratura in pietrame 

PREZZO LORDO Al mc € 87,11 (euro ottantasette/11) 

NP-27 (MIGL.01) - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce E.003.010.010.e) 

Fornitura e posa in opera di sottofondo in conglomerato cementizio preconfezionato 

non strutturale tipo Tavellin Greenline Concrete Green o similare, a basso dosaggio 

di cemente (7%) certificato ICMQ ECO. Compreso ogni altro onere necessario a 

rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte. Criterio B1.2-B3.1-B.4. 

PREZZO LORDO Al mc € 123,82 (euro centoventitre/82) 

NP-28 (MIGL.02) - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce E.023.020.010.a) 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione realizzata in masselli autobloccanti in 

calcestruzzo, con doppio strato di finitura al quarzo tipo Paver Palatino o similare. 



 

 

 

Dimensioni 12x12x6 cm. Tale pavimento sarà posato a secco su letto di sabbioncino 

dello spessore di 4 cm. La pavimentazione sarà successivamente battuta con apposita 

piastra vibrante e cosparsa in superficie di sabbia fine (granulometria 0 - 2 mm.), 

pulita e asciutta. Il tutto compreso ogni altro onere necessario a rendere l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. 

PREZZO LORDO Al mq € 25,55 (euro venticinque/55) 

NP-29 (MIGL.03) - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce U.005.080.020.a) 

Fornitura e posa in opera di cordolo in calcestruzzo tipo Paver Lingotto 10/10 o 

similare di sezione rettangolare e dimensioni 10/10xH10xL50 cm, avente la 

superficie destinata a restare a vista di colore grigio naturale. Il calcestruzzo sarà 

composto da inerti silicei ad elevato grado di durezza (scala Mohs) opportunamente 

dosati e selezionati, al fine di ottenere una curva granulometrica ottimizzata, che 

consenta di raggiungere una elevata resistenza agli urti e all'usura e un'ottima finitura 

delle facce destinate a restare a vista. Il tutto compreso ogni altro onere necessario a 

rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

PREZZO LORDO Al mq € 22,88 (euro ventidue/88) 

NP-30 (MIGL.04) - (Voce MIGL.05) 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gres porcellanato tipo Caesar 

Millenarie o similare di dimensioni 30x30 cm colore guarzite di galizia.  

Caratteristiche: 

- Assorbimento d'acqua: 0,05% 

- Resistenza alla flessione: = 47 N/mm2 

- Resistenza allo scivolamento: R11A+B 

- Spessore nominale: 10 mm 



 

 

 

Classificazione secondo EN ISO 14411 ISO 13006 annesso G gruppo B1A con E 

=0,5 % UGL  

Il tutto compreso ogni altro onere necessario a rendere l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. 

PREZZO LORDO Al mq € 68,03 (euro sessantotto/03) 

NP-31 (MIGL.06) 

Fornitura e posa in opera di fascia paracolpi, costituiti da una sottostruttura continua e 

portante in alluminio estruso, rinforzata da opportune nervature capaci di garantire 

elevata resistenza e linearità al montaggio in aderenza. Il rivestimento esterno è 

composto da un profilo acrovinilico, aporoso, igienico, resistente agli agenti chimici 

della disinfezione, asettico, colorato integralmente nella massa stessa del materiale, 

spessore 2/2,5 mm, superficie goffrata, classificazione al fuoco classe 1. La 

sottostruttura sarà integrata da un profilo in gomma continuo che garantisce elasticità 

agli urti. Terminale realizzato nello stesso materiale acrovinilico. Criterio B2 

PREZZO LORDO Al m € 61,62 (euro sessantuno/62) 

NP-32 (MIGL.07) 

Fornitura e posa in opera di paraspigoli ad assorbimento elastico all'urto, con ala non 

inferiore a 50 mm, costituiti da una sottostruttura continua e portante in alluminio 

estruso, rinforzata da opportune nervature capaci di garantire elevata resistenza e 

lenearità al montaggio in aderenza. Il rivestimento esterno è composto da un profilo 

acrovinilico, aporoso, igienico, resistente agli agenti chimici della disinfezione, 

asettico, colorato integralmente nella massa stessa del materiale, spessore 2/2,5 mm, 

superficie goffrata, classificazione al fuoco classe 1. Terminale realizzato nello stesso 

materiale acrovinilico. Criterio B2 

PREZZO LORDO Al m € 23,00 (euro ventitré/00) 



 

 

 

NP-33 (MIGL.08) 

Fornitura e posa in opera di adesivi per pannelli porta in vinile opaco di alta qualità in 

grado di garantire alta resistenza nel tempo. Tema grafico con stampa ad alta 

definizione. 

PREZZO LORDO Al mq € 19,99 (euro diciannove/99) 

NP-34 (MIGL.09) 

Fornitura e posa in opera di n° 1 ventilatore centrifugo a pale rovesce con le seguenti 

caratteristiche prestazionali: 

- portata aria: 20.000 m3/h, prevalenza statica utile: 850 Pa 

- motore alta efficienza IE2 trifase, potenza installata 22 kW, adatto per regolazione 

velocità 

Il tutto compreso ogni altro onere accessorio necessario a rendere l'opera completa a 

perfetta regola d'arte. 

PREZZO LORDO A n. € 880,00 (euro ottocentoottanta/00) 

NP-35 (MIGL.10) 

Fornitura e posa in opera di MISCELATORE ERGONOMICO CON 

FOTOCELLULA Completo di: 

- Scocca e base in ottone massiccio con regolatore automatico di portata da 5-6 l/min. 

- Con mixer 

- Apertura immediata alla lettura delle mani 

- Chiusura 1 secondo dopo aver tolto le mani e comunque dopo 60 secondi di 

funzionamento continuato (funzione antiallagamento) 

- Circuito elettronico ad infrarossi con incorporato dispositivo antiallagamento, 

alloggiato all'interno del rubinetto insieme all'elettrovalvola. 



 

 

 

- Due batterie 1,5V in scatola stagna", rubinetti di arresto in ottone con valvola di 

non ritorno e filtro ispezionabile, tubi di collegamento flessibili  

- Certificato CE 

E' compreso tutto il necessario per la posa in opera e quant'altro occorre per dare il 

lavoro finito. 

PREZZO LORDO Cadauno € 372,39 (euro trecentosettantadue/39) 

NP-36 (MIGL.11) 

Fornitura e posa in opera di Modulo di Sistema LG tipo BEGHELLI o similare. 

Modulo da inserire internamente alle plafoniere di emergenza per il controllo remoto, 

tecnologia Spread Spectrum. 

E' compreso tutto il necessario per la posa in opera e quant'altro occorre per dare il 

lavoro finito. 

PREZZO LORDO Cadauno € 25,20 (euro venticinque/20) 

NP-37 - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce E.008.040.010.b) 

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di 

sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle 

resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni 

cm di maggior spessore oltre i 4 cm. 

PREZZO LORDO Al mq € 1,29 (euro uno/29) 

NP-38 - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce E.007.020.020.a) 

Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di anidrene, inerti calcarei e 

additivi, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a mano su supporto in laterizio, in 

spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato. 

PREZZO LORDO Al mq € 12,80 (euro dodici/80) 

NP-39 - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce E.014.070.090.a) 



 

 

 

Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di 

membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a 

chiusura meccanica laterale mediante sovrapposizione ad incastro dei lembi posata 

dall'alto verso il basso con fissaggio sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25 

mm e rondelle in polietilene ad alta densità a forma semisferica e con profilo nella 

parte superiore. Protezione di fondazioni e di strutture interrate. 

PREZZO LORDO Al mq € 7,11 (euro sette/11) 

NP-40 

Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica per la protezione 

impermeabile del calcestruzzo, del tipo "Mapelastic" della MAPEI o similare, a due 

mani dello spessore per ogni mano di mm. 2, da applicare a spatola, seguendo tutti gli 

accorgimenti tecnici necessari ed indispensabili per la buona riuscita del lavoro, su 

superficie perfettamente pulite, solide e precedentemente inumidite con acqua. 

Comprensivo del materiale, delle opere provvisionali, della manodopera e di 

quant’altro per dare finito il lavoro secondo la regola dell’arte. 

PREZZO LORDO Al mq € 30,04 (euro trenta/04) 

NP-41 

Realizzazione cerchiatura apertura porta come da disegno della D.L.. La lavorazione 

comprende la fornitura dei materiali, la posa della struttura, la realizzazione dei fori 

per l'inghisaggio, la chiusura della muratura con il ripristino, la sagomatura del muro 

perimetrale e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

PREZZO LORDO Al mq € 2.555,11 (euro duemilacinquecentocinquantacinque/11) 

NP-42 

Fornitura e posa in opera di paraspigolo murale ad alta resistenza all'urto, costituito 

da un profilo continuo in alluminio estruso sul quale viene applicato un profilo 



 

 

 

acrilovinilico colorato in pasta dello spessore da 2 a 2,5 mm. Compreso terminali di 

chiusura, pezzi speciali, angolari e quant'altro necessario per dare l'opera finita, di 

colore a scelta della D.L. Ala 75 mm. E' inoltre compreso il trasporto, il tiro in quota 

del materiale, le opere provvisionali, le opere murarie, il trasporto e il conferimento a 

discarica degli eventuali materiali di risulta, i pezzi speciali e quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte. Paraspigolo 

PREZZO LORDO Al mq € 23,00 (euro ventitre/00) 

NP-43 

Fornitura e posa in opera di doppio tubo in acciaio AISI 304L diametro interno 

70mm, diametro esterno 114mm, spessore pareti 2mm, superficie lucida internamente 

ed esternamente secondo le specifiche EN 10357. Sono comprese: la fornitura e posa 

in opera del materiale, le saldature, le prove di tenuta, le opere provvisionali e quanto 

altro occorre per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte. 

PREZZO LORDO Al m € 396,59 (euro trecentonovantasei/59) 

NP-44 

Fornitura e posa in opera di doppio tubo in acciaio AISI 304L diametro interno 

101,6mm, diametro esterno 154mm, spessore pareti 2mm, superficie lucida 

internamente ed esternamente secondo le specifiche EN 10357. Sono comprese: la 

fornitura e posa in opera del materiale, le saldature, le prove di tenuta, le opere 

provvisionali e quanto altro occorre per dare l'opera funzionante a perfetta regola 

d'arte.  

PREZZO LORDO Al m € 447,82 (euro quattocentoquarantasette/82) 

NP-45 

Sovrapprezzo per lastra in cartongesso fibrorinforzata (incremento alle voci 

E.005.100.010.b e NP.OE.001). Sono inclusi tutti gli oneri e magisteri per dare 



 

 

 

l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

PREZZO LORDO Al mq € 3,91 (euro tre/91) 

NP-46 

Sovrapprezzo per la sola posa del rivestimento in pvc eseguito su solaio, (voce di 

progetto NP.OE.041). Sono inclusi tutti gli oneri e magisteri per dare l'opera finita a 

perfetta regola d'arte. 

PREZZO LORDO Al mq € 20,59 (euro venti/59) 

NP-47 - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce E.017.010.020.a) 

Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una 

struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm 

ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: 

spessore lastra 12,5 mm. 

PREZZO LORDO Al mq € 30,94 (euro trenta/94) 

NP-48 - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce IM.240.010.450.a) 

GRIGLIA DI PASSAGGIO ARIA IN ALLUMINIO CON RETE ANTIVOLATILE 

E ALETTE PARAPIOGGIA PASSO MM 25. Griglia di passaggio aria in alluminio 

con alette parapioggia passo mm 25, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 1000, 

completa di rete antivolatile, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori 

fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). GRIGLIA DI 

PASSAGGIO ARIA IN ALLUMINIO CON RETE ANTIVOLATILE E ALETTE 

PASSO MM 25. - Fino a 30 dm² (400 x 200) 

PREZZO LORDO Al dmq € 6,05 (euro sei/05) 

NP-49 - (Prezziario Regione Abruzzo 2016 - Voce E.004.030.030.a) 

Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S 235, 

collegamenti in tondo liscio diametro non inferiore a 5 mm, bordi orizzontali 



 

 

 

elettroforgiati in ferro bugnato e piantane in profilato piatto secondo UNI 5681, 

zincato a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), con 

collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, 

compreso ogni onere e ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola 

d'arte Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S 235, 

collegamenti in tondo liscio diametro non in..x zincati del tipo antisvitamento, 

compreso ogni onere e ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola 

d'arte. 

PREZZO LORDO Al kg € 3,49 (euro tre/49) 

Art. 2 – L’importo netto dei maggiori lavori, rispetto al Contratto originario, è pari 

ad € 89.309,72 (€ 1.281.284,10 - € 1.191.974,38), inferiore al quinto d’obbligo e pari 

al 7,493%, soggetti alla registrazione fiscale. 

Art. 3 – Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi ed in variante di che trattasi, 

il termine per l’ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 60 (sessanta) naturali 

e consecutivi. 

Art. 4 – I pagamenti delle somme di cui al presente contratto saranno effettuati nei 

modi e nei termini stabiliti dal contratto principale. 

Art. 5 – Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’impresa assuntrice dei lavori, 

mentre lo sarà per l’amministrazione solo dopo intervenute le superiori approvazioni 

di legge. 

                    L’IMPRESA                                    IL DIRETTORE DEI LAVORI 

     “TEKNOELETTRONICA S.r.l.”                    “Società Italiana Servizi S.r.l.” 

           Dott. Ing. Gianni Tanzi                                Dott. Ing. Roberto Brandi 

VISTO: 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 



 

 

 

Dott. Mauro Di Ventura 


