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TIPO DESCRIZIONE

A MANODOPERA
A.1 Operaio 5° livello 1 1 1,00 21,70 21,70
A.2 Operaio 4° livello 1 1 0,00 0,00 0,00
A.3 Operaio 3° livello 1 1 1,00 19,47 19,47

41,17
B MATERIALI

B.1 materiale di piccola entità, guarnizioni ecc.  corpo 1 25,00 25,00
B.2   ml 0 0,00 0,00
B.3   n.   0,00
B.4   ml.   0,00
B.5   n.   0,00
B.6   ml.   0,00
B.7   n.   0,00
B.8   n.   0,00
B.9   n.   0,00

Totale costo materiale 25,00
C TRASPORTI

C.1 Si considera come incidenza trasporto il 2% 
del costo materiale 0,00

D ONERI DISCARICA

D.1 Non sono previsti materiali di risulta speciali 0,00

E NOLI
E.1 attrezzi vari  0,00

TOTALE COSTI
F SPESE GENERALI 66,17 15,00% 9,93

76,10
G UTILE IMPRESA 76,10 10,00% 7,61

83,71
Costo per la sicurezza  2,00% 1,67
incidenza manodopera % 49,18
TOTALE NETTO € 84,00

n° oper n° gg ORE
PREZZO 

UNITARIO 
€uro

Totale parziale

Totale parziale

ANALISI  NUOVO  PREZZO

IMPORTO              
€uro

TOTALE MANODOPERA

art. Best 
Board

Manutenzione ordinaria di un fontane decorative automatiche, consistente nelle seguenti operazioni:                                                                                                                               
attività : ispezioni specialistiche eseguite anche con strumentazione idonee, atte a verificare lo stato di affidabilità, sicurezza e 
incolumità degli utenti;                                                                                                                              centralina di 
programmazione:controllo della programmazione e della funzionalità dei sensori se esistenti;                                                                                                                                                                               
gruppi di spinta : effettuare la manutenzione alle tenute meccanivhe tramite serraggio o sostituzione se necessario; verifica e 
lubrificazione dei cuscinetti, degli alberi e dei giunti;   controllo delle connessioni del motore elettrico, serraggio delle 
morsettiere e assorbimento elettrico; controllo della taratura delle protezioni elettriche;                                                                                                                                                                   
serbatoi di accumulo : verifica della funzionalità delle valvole a galleggiante per il riempimento; verifica dell'efficienza dei 
troppo pieni; verifica dello stato generale dei serbatoi;                                                                                           Filtri : 
controllo con eventuale sostituzione;                                                                                                                                            
Tubazioni : controllo della tenuta dei tubi, dei raccordi e delle saldature; controllo dilatatori e giunti elastici; controllo delle 
congiunzioni a flangia; controllo dei sostegni e dei punti fissi;                                                                          Valvolame : 
manovra di tutti gli organi di intercettazioni e regolazione senza forzare sulle posizioni estreme; lubrificazione delle parti 
prescritte dal costruttore; Controllo di perdite dagli attacchi ed attorno agli steli (regolare serraggio, rifare premistoppa); verifica 
assenza di trafilatura ad otturatore chiuso e ove sia necessario, smontare, pulire o sostituire le parti danneggiate; verifica 
accurata di tutti i dispositivi di sicurezza ( extra-corsa, paracadute, limitatore di velocità); controllo della funzionalità e 
dell'efficienza delle elettrovalvole;                                                                                                                                      
Rivestimeni isolanti di centrale : Ispezione dellintegrità di tutti i rivestimenti isolanti deteriorati;                        Terminali 
dell'impianto : verifica della funzionalità degli irrigatori dinamici e statici; controllo dell'orientamento degli irrigatori; controllo 
dell'efficienza degli irrigatori;                                                                                                               Quadri elettrici : controllo 
stato d'uso e funzionamento, con pulizia dei componenti, quali interruttori, lampade, morsetti, fusibili, relais e teleruttori, 
sarraggio morsetti, taratura salvamotori in base agli assorbimenti elettric degli  utilizzi comandati; controllo dello stato di 
integrità cavi, guaine, tubi, raccordi linee elettriche, pulizia rete elettrica di centrale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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