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TIPO DESCRIZIONE

A MANODOPERA
A.1 Operaio 5° livello 1 1 0,50 21,70 10,85
A.2 Operaio 4° livello 1 1 0,00 0,00 0,00
A.3 Operaio 3° livello 1 1 0,50 19,47 9,74

20,59
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 45,59 15,00% 6,84

52,42
G UTILE IMPRESA 52,42 10,00% 5,24

57,67
Costo per la sicurezza  2,00% 1,15
incidenza manodopera % 35,70
TOTALE NETTO € 58,00

Totale parziale

Totale parziale

ANALISI  NUOVO  PREZZO

IMPORTO              
€uro

TOTALE MANODOPERA

art. Best 
Board

Manutenzione ordinaria di fontanella potabile consistente nelle seguenti operazioni:                                                                                                                               
attività : Ispezioni specialistiche generali, eseguite anche con strumentazioni idonee, atte a verificare la rispondenza dello
stato della rete al requisito di SICUREZZA che consiste nel tenere sotto controllo la resistenza della rete alle azioni
meccaniche, statiche , alle pressioni idrauliche ed alla loro integrità strutturale; Verifica dello stato d’usura di tutta la rete di
distribuzioni, interna ed esterna alla fontana, fino al collegamento con la rete principale, di qualunque materiale siano state
eseguite (acciaio zincato, rame, polipropilene,polietilene, ecc..) e protezione sia meccanica sia isolante;
Filtri : controllo con eventuale sostituzione; Verifica dei vari componenti, della loro riparazione o sostituzione di quelli che non
risultino perfettamente efficienti quali: valvole, rubinetteria, raccordi, ecc.;
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 : Ispezionare integrità di tutti i rivestimenti isolanti delle centrali e delle reti di distribuzione
dei fluidi e ripristinare i rivestimenti isolanti deteriorati;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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