
COMUNE DI PICINISCO
(Provincia di Frosinone)

LAVORI DI: Recupero del palazzo Giustino Ferri III lotto - L.R. n. 51/1982.

ENTE APPALTANTE: Amministrazione Comunale di Picinisco (FR)

DITTA APPALTATRICE: PROCOGE S.R.L. con sede in Atina (FR)

Corso Lucio Munazio Planco n. 221 P.l. 0199748060I;

CONTRATTO: d'appalto in data 15/06/2011 n.114 di Rep.

IMPORTO DI CONTRATTO: al netto del ribasso del 2,15 % inclusi gli oneri

della sicurezza € 239.950,00.-

VERBALE DEI NUOVI PREZZI CONCORDATI

L'anno Duemilaquattordici il giorno del mese di il sottoscritto,

Direttore dei Lavori suddetti;

PREMESSO:

-PROCOGE S.R.L. con sede in Atina Corso Lucio Munazio Planco n. 221 P.l. 01997480601;

con contratto indicato in esordio, ha assunto l'esecuzione di lavori suindicati;

- che durante l'esecuzione se è manifestata la necessità di applicare prezzi non contemplati

in contratto;

TANTO PREMESSO,

fra il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Dino Donato LIEGHIO e L'Amministratore Unico

Lamberto Faberi, rappresentante legale della summenzionata Impresa, sono stati concordati i

nuovi prezzi unitari aggiuntivi, a seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti del vigente

Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici.

I detti nuovi prezzi sono soggetti allo stesso ribasso d'asta del contratto principale pari al 2,15%.

Sui prezzi medesimi ed ai corrispondenti lavori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni

generali e particolari del contratto principale ad essi applicabili.

L'ELENCO DEI NUOVI PREZZI concordati, debitamente sottoscritto, si allega al presente

verbale del quale e parte integrante.



nuovi prezzi

Numero nF<5rRI7IONE DELL'ARTICOLO Unità di PREZZO
d.ordjne DESCRIZIONE DELL AKIIUULU mjsura UN|TARIO

Nr 1 NPE02 02 01.J

Allaccio per apparecchio igienico-sanitario. fornito e posto in opera all'interno dei bagni,

wc. docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale,

comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in

polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978

del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle

tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato

autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91. le tubazioni di

scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono

comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco,

mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature

igienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia

(diconsi Euro centosettantatre/53)
cad 173.53

Nr. 2 NPE.02.02.37.A

Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso piletta a griglia, nonché doccia con

relativo braccio e rosone, gruppo miscelatore ad incasso, con due rubinetti di manovra

da 1/2" in ottone cromato tipo pesante ed ogni opera muraria e magistero: in acciaio

porcellanato bianco delle dimensioni di 0.70x0.70 m circa

(diconsi Euro duecentoquarantuno/70)
cad 241.70

Nr. 3 NPA.17.03.01.A.01

Serramenti a giunto aperto eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale

dello spessore di 50-55 mm normali, rispondente alle normative UNI EN di riferimento,

forniti e posti in opera completi di: vetro camera 4-9-4 ovvero 4-12-4 (per tutti gli altri tipi

fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusa la posa in opera dello stesso);

guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori come descritto nelle singole tipologie;

prestazioni: permeabilità all'aria 2 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe 8A

(norma UNI EN 12208), resistenza al carico del vento classe 3 (norma UNI EN 12210);

trasmittanza termica U compresa tra 3,4 e 4.0 W/m2 K. Impieghi in interventi soggetti ad

applicazione del DLgs 19/08/2005 n. 192: in edifici ubicati in Comuni appartenenti a

zone climatiche A e B. Serramento ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese

o cariglione e cerniere: 0.70x1,30 m (0,91 m2)

(diconsi Euro duecentosettantanove/92)
cad 279.92

Nr. 4 NPA.14.01.21

Pavimento di cotto naturale satinato delle dimensioni di 18 x 36 cm, 25 x 25 cm o 30 x

30 cm. posto in opera su un letto di malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 32.5

con giunti connessi a cemento bianco, colorato o idonei sigillanti, compresi tagli, sfridi,

la pulitura finale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

(diconsi Euro trentaquattro/09)
m2 34.09

Nr. 5 NPA.14.02.12

Zoccolino battiscopa in cotto naturale 8+9 x 30+36 cm posto in opera con malta

bastarda, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale.

(diconsi Euro dodici/65)
m 12,65
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