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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 NOVEMBRE 2015 
 

(proposta dalla G.C. 3 novembre 2015) 
 

Sessione Ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo 
Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri: 
 
ALTAMURA Alessandro 
ALUNNO Guido Maria 
AMBROGIO Paola 
APPENDINO Chiara 
ARALDI Andrea 
BERTHIER Ferdinando 
BERTOLA Vittorio 
CARBONERO Roberto 
CARRETTA Domenico 
CASSIANI Luca 
CENTILLO Maria Lucia 
CERVETTI Barbara Ingrid 

CUNTRO' Gioacchino 
D'AMICO Angelo 
DELL'UTRI Michele 
FERRARIS Giovanni Maria 
FURNARI Raffaella 
GENISIO Domenica 
GRECO LUCCHINA Paolo 
LA GANGA Giuseppe 
LATERZA Vincenzo 
LEVI-MONTALCINI Piera 
LIARDO Enzo 
LOSPINUSO Rocco 

MAGLIANO Silvio 
MARRONE Maurizio 
NOMIS Fosca 
ONOFRI Laura 
PAOLINO Michele 
RICCA Fabrizio 
SBRIGLIO Giuseppe 
SCANDEREBECH Federica 
TROMBOTTO Maurizio 
TRONZANO Andrea 
VENTURA Giovanni 
VIALE Silvio 

 
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: 
BRACCIALARGHE Maurizio - CURTI Ilda - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - 
LUBATTI Claudio - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - TISI Elide. 
 

Risultano assenti i Consiglieri: CURTO Michele - MUZZARELLI Marco - TROIANO Dario. 
 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA   
 
OGGETTO: CONFERIMENTO DI CAPITALI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. 
PER EURO 3.000.000,00. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVO IMPIANTI 
ELETTRICI E SPECIALI E SOLLEVAMENTO IN EDIFICI COMUNALI E INTERVENTI 
ELETTRICI E MECCANICI SUI MERCATI CITTADINI - APPROVAZIONE PROGETTI 
DEFINITIVI.  
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Proposta dell'Assessore Lavolta, di concerto con l'Assessora Tedesco.    
 

La Città di Torino, con deliberazione n. 243 del Consiglio Comunale del 29 novembre 
1999 (mecc. 9908625/64), esecutiva dal 13 dicembre 1999, ha approvato l'affidamento 
all'Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A., ora IRIDE Servizi S.p.A., della gestione 
degli impianti elettrici e speciali degli edifici comunali per un periodo di quindici anni, 
conferendo all'Azienda stessa ampia autonomia e responsabilità circa la pianificazione, la 
progettazione e la realizzazione delle opere, secondo il programma e sulla base delle norme sui 
lavori pubblici applicabili. 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 luglio 1996 (mecc. 9603842/21), 
esecutiva dal 4 settembre 1996, in attuazione e parziale modifica della precedente deliberazione 
(mecc. 9402240/21), con l'allegato n. 5, si stabilivano i criteri per la determinazione del 
corrispettivo forfettario annuo del servizio del riscaldamento per i successivi nove anni e la sua 
revisione, a decorrere dalla stagione invernale 2004/2005. 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 gennaio 2006 (mecc. 2006 00128/064), 
esecutiva dal 6 febbraio 2006, è stata approvata la fusione per incorporazione della Società 
AMGA S.p.A. di Genova nella Società AEM Torino S.p.A., che ha assunto la nuova 
denominazione IRIDE S.p.A. con sede a Torino ed il trasferimento delle attività operative di 
AEM Torino S.p.A. alla Società caposettore di pertinenza con conseguente passaggio anche dei 
Contratti di Servizio e delle Convenzioni in essere con la Città di Torino. 
 Pertanto, con determinazione dirigenziale del Settore Pianificazione e Controllo 
Partecipazioni Aziendali, n. 479 del 6 novembre 2006, è stata assunta la presa d'atto che, a 
decorrere dal 31 ottobre 2006, è divenuta efficace la sopracitata fusione e che, tra l'altro, in 
particolare, il servizio relativo alla manutenzione e gestione degli impianti in oggetto, affidato 
a suo tempo ad AEM Torino S.p.A., confluisce nella sottosocietà che gestisce i servizi agli Enti 
Locali IRIDE Servizi S.p.A. e quindi i Servizi affidati dal Comune di Torino, tra cui appunto la 
gestione degli impianti elettrici e speciali, termici, di illuminazione pubblica e semaforici. 
 Successivamente, a decorrere dal 1 luglio 2010, è diventato efficace l'atto di fusione per 
incorporazione tra le Società "IRIDE S.p.A." ed "ENÌA S.p.A.", assumendo la nuova 
denominazione sociale di IREN S.p.A.. Con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 01233/064) 
del 14 marzo 2014, esecutiva dal 27 marzo 2014, è stata approvata la presa d'atto di cambio di 
denominazione della Società IRIDE Servizi S.p.A. in IREN Servizi e Innovazione S.p.A., senza 
variazione di Partita IVA e Codice Fiscale, integrata successivamente con la determinazione 
dirigenziale (mecc. 2014 02449/064) del 26 maggio 2014, esecutiva dal 26 maggio 2014, e con la 
determinazione dirigenziale 285 del 6 agosto 2014 (mecc. 2014 43128/064). 
 Pertanto IREN Servizi e Innovazione S.p.A. ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle 
società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione stessa 
e di conseguenza con la confluenza nella nuova holding IREN Servizi e Innovazione S.p.A. 
conserva, senza variazioni, il controllo operativo dei Servizi affidati dalla Città di Torino. 
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 Tali atti sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 29 aprile 
2009 (mecc. 2009 01800/064), esecutiva dall'11 maggio 2009, e conseguentemente se ne è 
provveduto a prenderne atto con determinazione dirigenziale n. 341 del 6 agosto 2010 (mecc. 
2010 04813/064), esecutiva dal 6 agosto 2010, e successiva integrazione del 26 ottobre 2010 
cronologico n. 428 (mecc. 2010 06372/064). 
 Per quanto sopra, a termine di contratto degli affidamenti di servizi, IREN Servizi e 
Innovazione S.p.A. deve provvedere anche alla manutenzione straordinaria degli impianti in 
gestione, all'adeguamento normativo e tecnico ed al rinnovo con un piano straordinario per 
l'anno 2015 per un ammontare complessivo di Euro 3.000.000,00 comprendenti il costo delle 
opere, le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza, collaudo, eccetera. 
 Quindi a IREN Servizi e Innovazione S.p.A., ai sensi dell'attuale contratto di servizio, 
compete in via esclusiva la puntuale osservanza delle disposizioni della stessa norma e relativi 
decreti attuativi, in relazione alla qualificazione della Società, con riferimento a  tutti gli aspetti 
realizzativi dell'opera commissionata dalla Città di Torino (fase progettuale, di appalto, di 
esecuzione, compreso il coordinamento sicurezza cantieri, di collaudo), nonché organizzativi e 
di relazione con l'Autorità di Vigilanza. 
 A tal proposito IREN Servizi e Innovazione S.p.A., in relazione alle strategie ed agli 
obiettivi programmati, ha provveduto a redigere il progetto definitivo di manutenzione 
straordinaria correttiva degli impianti elettrici, termici, semaforico ed illuminazione pubblica 
della Città di Torino, con un piano straordinario per l'anno 2015, al fine di eseguire tutti gli 
interventi che si renderanno necessari in conseguenza ad opere di ristrutturazione edile, 
adeguamenti normativi, riqualificazioni tecniche  e integrazioni su impianti esistenti, costituito 
dal Quadro economico e Relazione tecnica, per un importo complessivo di Euro 3.000.000,00 
IVA compresa, così articolato: 
- Manutenzione straordinaria generica degli Impianti elettrici e speciali 

OPERE E FORNITURE  
Importo opere Euro    1.053.600,00 
Importo oneri per la sicurezza Euro        18.964,80 
Importo totale opere Euro   1.072.564,80 
IVA 22% su opere e forniture dirette Euro      235.964,26 

TOTALE OPERE E FORNITURE Euro   1.308.529,06 
SOMME A DISPOSIZIONE  
Spese tecniche Euro       160.884,72 
Spese accessorie Euro           4.500,00 

TOTALE SPESE TECNICHE E ACCESSORIE Euro       165.384,72 
IVA 22% su spese tecniche e spese accessorie Euro         36.384,64 
Imprevisti Opere Euro           1.072,56 

TOTALE Euro     1.511.370,98 
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- Manutenzione straordinaria generica mercati 

OPERE E FORNITURE  
Importo opere Euro       620.000,00 
Importo oneri per la sicurezza Euro         11.160,00 
Importo totale opere Euro       631.160,00 
IVA 22% su opere e forniture dirette Euro       138.855,20 

TOTALE OPERE E FORNITURE Euro       770.015,20 
SOMME A DISPOSIZIONE  
Spese tecniche Euro         94.674,00 
Spese accessorie Euro           3.500,00 

TOTALE SPESE TECNICHE E ACCESSORIE Euro         98.174,00 
IVA 22% su spese tecniche e spese accessorie Euro         21.598,28 
Imprevisti Opere Euro              631,16 

TOTALE Euro       890.418,64 
- Manutenzione straordinaria generica ascensori 

OPERE E FORNITURE  
Importo opere Euro       120.000,00 
Importo oneri per la sicurezza Euro           2.160,00 
Importo totale opere Euro       122.160,00 
IVA 22% su opere e forniture dirette Euro         26.875,20 

TOTALE OPERE E FORNITURE Euro       149.035,20 
SOMME A DISPOSIZIONE  
Spese tecniche Euro         18.324,00 
Spese accessorie Euro           2.500,00 

TOTALE SPESE TECNICHE E ACCESSORIE Euro         20.824,00 
IVA 22% su spese tecniche e spese accessorie Euro           4.581,28 
Imprevisti Opere Euro              122,16 

TOTALE Euro       174.562,64 
- Manutenzione straordinaria generica impianti a spegnimento fissi 

OPERE E FORNITURE  
Importo opere Euro       110.000,41 
Importo oneri per la sicurezza Euro           1.980,01 
Importo totale opere Euro       111.980,42 
IVA 22% su opere e forniture dirette Euro         24.635,69 

TOTALE OPERE E FORNITURE Euro       136.616,11 
SOMME A DISPOSIZIONE  
Spese tecniche Euro         16.797,06 
Spese accessorie Euro              500,00 

TOTALE SPESE TECNICHE E ACCESSORIE Euro         17.297,06 
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IVA 22% su spese tecniche e spese accessorie Euro           3.805,35 
Imprevisti Opere Euro              111,99 

TOTALE Euro       157.830,51 
- Manutenzione straordinaria mirata impianti di sollevamento - anno 2015  

OPERE E FORNITURE  
Importo opere Euro       179.579,00 
Importo oneri per la sicurezza Euro           3.232,42 
Importo totale opere Euro       182.811,42 
IVA 22% su opere e forniture dirette Euro         40.218,51 

TOTALE OPERE E FORNITURE Euro       223.029,93 
SOMME A DISPOSIZIONE  
Spese tecniche Euro        27.421,71 
Spese accessorie Euro          7.500,00 

TOTALE SPESE TECNICHE E ACCESSORIE Euro        34.921,71 
IVA 22% su spese tecniche e spese accessorie Euro          7.682,78 
Imprevisti Opere Euro             182,81 

TOTALE Euro      265.817,23 
 

TOTALE COMPLESSIVO Euro   3.000.000,00 
 

 Il progetto di cui alla presente deliberazione è stato regolarmente approvato da IREN 
Servizi e Innovazione S.p.A., come risulta dalla dichiarazione dell'Amministratore Delegato 
della stessa Società, conservata agli atti del Servizio Sostenibilità Energetica Municipale. La 
spesa complessiva di Euro 3.000.000,00, che sarà oggetto di apposita determinazione 
dirigenziale di impegno a cura della Direzione di Staff Partecipazioni Comunali, verrà coperta 
con finanziamento a medio/lungo termine da richiedere ad Istituto da stabilire nell'anno 2015, 
secondo le vigenti disposizione di legge. 
 Il conferimento e l'erogazione della spesa sono subordinati alla concessione del 
finanziamento. 
 Il conferimento è ammissibile ai sensi dell'articolo 3, comma 19, Legge 24 dicembre 
2003, n. 350. 
 Il conferimento di capitale, oggetto della richiesta di prestito, effettuato in favore di IREN 
Servizi e Innovazione S.p.A., società partecipata dall'ente locale, non è diretto a ripianare 
perdite (articolo 3, comma 19, Legge 24 dicembre 2003 n. 350). 
 Il bilancio dell'azienda o della società medesima, riferito all'anno precedente al 
conferimento di capitale, non presenta una perdita d'esercizio. 
 Il conferimento è ammissibile in quanto è verificata l'esistenza dei presupposti di cui 
all'articolo 3, commi 27 e 28 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i.. 
 Gli oneri di gestione saranno compresi nell'ambito della manutenzione ordinaria, affidata 
 a IREN Servizi e Innovazione S.p.A., mediante la Convenzione approvata con la citata 
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deliberazione (mecc. 9902240/21). 
 Le opere saranno eseguite a cura di IREN Servizi e Innovazione S.p.A. nel rispetto degli 
adempimenti previsti dal D.Lgs. 163/2006 in materia di lavori pubblici e dal D.Lgs. 81/2008 in 
materia di sicurezza cantieri. 
 Occorre pertanto procedere all'approvazione del progetto definitivo, di cui agli allegati, 
ai soli fini del finanziamento e degli adempimenti previsti dalla Convenzione stipulata tra AEM 
Torino S.p.A., ora IREN Servizi e Innovazione S.p.A., e la Città di Torino.   

Tutto ciò premesso, 
 

 LA GIUNTA COMUNALE    
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;    

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il conferimento di capitale a favore di IREN Servizi e Innovazione per Euro 
3.000.000,00 per la realizzazione, quale stazione appaltante, degli interventi di 
adeguamento e rinnovo degli impianti elettrici della Città di Torino; 

2) di approvare in linea tecnica, ai soli fini del finanziamento e della coerenza con i contratti 
di servizio in essere con IREN Servizi e Innovazione S.p.A., le opere relative al progetto 
definitivo di manutenzione straordinaria adeguamento e rinnovo degli impianti elettrici 
della Città di Torino, manutenzione straordinaria anno 2015, al fine di eseguire tutti gli 
interventi che si renderanno necessari in conseguenza ad opere di ristrutturazione edile, 
adeguamenti normativi, riqualificazioni tecniche e integrazioni su impianti esistenti, 
secondo il Quadro economico e n. 5 dichiarazioni di approvazione progetti definitivi (all. 
1-1bis - nn.                    ) e allegati di Progetto (all. 2-14 - nn.                  ), allegati al presente 
provvedimento; 

3) di dare atto che il conferimento di Euro 3.000.000,00 verrà finanziata con nuovo mutuo 
anno 2015; 

4) di dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale a cura del Servizio 
Partecipazioni Comunali, si procederà al relativo impegno della spesa complessiva di 
Euro 3.000.000,00, che sarà oggetto di apposita determinazione dirigenziale di impegno 
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a cura della Direzione di Staff Partecipazioni Comunali, verrà coperta con finanziamento 
a medio/lungo termine da richiedere ad Istituto da stabilire, nei limiti consentiti dalle 
vigenti disposizioni di legge; 

5) il conferimento e l'erogazione della spesa sono subordinati alla concessione del 
finanziamento; 

6) il presente provvedimento non comporta spese indotte e gli oneri finanziari sono inclusi 
negli stanziamenti di spesa previsti sul Bilancio Pluriennale 2015-2017 approvato 
contestualmente al Bilancio Annuale 2015 con la deliberazione del Consiglio Comunale 
del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024) esecutiva dal 17 agosto 2015; 

7) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione impatto economico; 

8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
L'ASSESSORE 

ALLE POLITICHE PER L'AMBIENTEE PER LA CASA 
F.to Lavolta 

 
L'ASSESSORA 

ALLE PARTECIPAZIONI COMUNALI 
F.to Tedesco 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL DIRETTORE DIREZIONE DI STAFF 
PARTECIPAZIONI COMUNALI 

F.to Villari 
 

IL DIRIGENTE 
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ ENERGETICA 

F.to Rozzo 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

per IL DIRETTORE FINANZIARIO 
La Dirigente Delegata 

F.to Gaidano 
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 Il Presidente pone in votazione il provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Berthier Ferdinando, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero 
 
Non partecipano alla votazione: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, 
Furnari Raffaella, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano 
Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea 
 
PRESENTI 23 
VOTANTI 23 
 
FAVOREVOLI 23: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, 
Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, Ferraris 
Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Levi-Montalcini 
Piera, Lospinuso Rocco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino 
Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, 
Viale Silvio 
 
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, Marrone Maurizio 
 
Non partecipano alla votazione: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero 
Roberto, D'Amico Angelo, Furnari Raffaella, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il 
Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea 
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PRESENTI 23 
VOTANTI 23 
 
FAVOREVOLI 23: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, 
Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, Ferraris 
Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Levi-Montalcini 
Piera, Lospinuso Rocco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino 
Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, 
Viale Silvio 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1 - allegato 1 bis - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 
- allegato 8 - allegato 9 - allegato 10 - allegato 11 - allegato 12 - allegato 13 - allegato 14. 
 

 
In originale firmato: 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Porcino 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo 
Servizio Sostenibilità Energetica    


n. mecc 2015 05236/056 


 
 
 


CITTÀ DI TORINO 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


 


OGGETTO: CONFERIMENTO DI CAPITALI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 3.000.000,00. MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI E SOLLEVAMENTO IN EDIFICI COMUNALI E 
INTERVENTI ELETTRICI E MECCANICI SUI MERCATI CITTADINI - APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI. 
 


 
 
I seguenti documenti allegati al provvedimento in oggetto sono disponibili ai relativi indirizzi internet: 
 
Allegato 2 - Capitolato Speciale d'Appalto impianti elettrici e speciali: 
http://www.comune.torino.it/consiglio/documenti1/atti/allegati/201505236_2.pdf 
 
Per eventuali richieste di copie conformi o di presa visione contattare l'Ufficio Adempimenti per l'accesso agli atti: accesso.attiamministrativi@comune.torino.it. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PREZZI AGGIUNTIVI UNIFICATI                                                   
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI


CODICE DESCRIZIONE u.m. prezzo €


PLAFONIERE E ACCESSORI


pa.01


F. plafoniera con ottica tipo batwing  posa a plafone per lampade fluorescenti tubolari  2 X36W. 
Corpo in lamiera di acciaio elettrosaldata, resistente alla torsione, trattato contro i fenomeni della 
corrosione, verniciatura delle superfici interna ed esterna con polveri epossidiche, cablato e completo 
di reattore elettronico  e di fusibile di protezione. Ottica lamellare con finitura superficiale speculare a 
doppia parabolicità, sia per i riflettori longitudinali che trasversali, in alluminio purissimo a titolo minimo 
del 99,98%, anodizzato, brillantato, antiriflesso, antiiridescente.


N. 121,92


pa.02


F. plafoniera con ottica tipo dark-light  posa a plafone per lampade fluorescenti tubolari  1X36W. 
Corpo in lamiera di acciaio elettrosaldata, resistente alla torsione, trattato contro i fenomeni della 
corrosione, verniciatura delle superfici interna ed esterna con polveri epossidiche, cablato e completo 
di reattore elettronico  e di fusibile di protezione. Ottica lamellare con finitura superficiale speculare a 
doppia parabolicità, sia per i riflettori longitudinali che trasversali, in alluminio purissimo a titolo minimo 
del 99,98%, anodizzato, brillantato, antiriflesso, antiiridescente.


N. 98,80


pa.03


F. plafoniera con ottica tipo dark-light posa a plafone per lampade fluorescenti tubolari  1 X58W. 
Corpo in lamiera di acciaio elettrosaldata, resistente alla torsione, trattato contro i fenomeni della 
corrosione, verniciatura delle superfici interna ed esterna con polveri epossidiche, cablato e completo 
di reattore elettronico  e di fusibile di protezione. Ottica lamellare con finitura superficiale speculare a 
doppia parabolicità, sia per i riflettori longitudinali che trasversali, in alluminio purissimo a titolo minimo 
del 99,98%, anodizzato, brillantato, antiriflesso, antiiridescente.


N. 109,79


pa.04


F. plafoniera con ottica tipo dark-light  posa a plafone per lampade fluorescenti tubolari  2X36W. 
Corpo in lamiera di acciaio elettrosaldata, resistente alla torsione, trattato contro i fenomeni della 
corrosione, verniciatura delle superfici interna ed esterna con polveri epossidiche, cablato e completo 
di reattore elettronico  e di fusibile di protezione. Ottica lamellare con finitura superficiale speculare a 
doppia parabolicità, sia per i riflettori longitudinali che trasversali, in alluminio purissimo a titolo minimo 
del 99,98%, anodizzato, brillantato, antiriflesso, antiiridescente.


N. 130,75


pa.05


F. plafoniera con ottica tipo  batwing  da incasso per pannelli 600X600mm . per lampade fluorescenti 
tubolari  4X18W. Corpo in lamiera di acciaio verniciata cablato e completo di  reattore elettronico  e di 
fusibile di protezione. Ottica lamellare con finitura superficiale speculare a doppia parabolicità, sia per i 
riflettori longitudinali che trasversali, in alluminio purissimo a titolo minimo del 99,98%, anodizzato, 
brillantato, antiriflesso, antiiridescente. N. 133,53


pa.06


F. plafoniera con ottica tipo  dark-light  da incasso per pannelli 600X600mm . per lampade 
fluorescenti tubolari  4X18W. Corpo in lamiera di acciaio verniciata cablato e completo di reattore 
elettronico  e di fusibile di protezione. Ottica lamellare con finitura superficiale speculare a doppia 
parabolicità, sia per i riflettori longitudinali che trasversali, in alluminio purissimo a titolo minimo del 
99,98%, anodizzato, brillantato, antiriflesso, antiiridescente.


N. 145,58


pa.07


Fornitura di apparecchio illuminante da incasso per pannelli 600 X600mm . circa, con lampade 
fluorescenti 3X18W, completa di accessori di installazione e di fissaggio. Cablaggio elettronico 
dimmerabile , unica accensione. Ottica dark-light  in alluminio purissimo. N. 249,44


pa.08
Fornitura di apparecchio illuminante da incasso per pannelli 600 X600mm . circa, con lampade 
fluorescenti 4X18W,  completa di accessori di installazione e di fissaggio. Cablaggio elettronico 
dimmerabile , unica accensione. Ottica dark-light in alluminio purissimo. N. 257,72


pa.09


F. plafoniera industriale stagna 1X18W. IP65  con corpo in policarbonato stampato ad iniezione 
rinforzato ed autoestinguente, guarnizioni di tenuta, riflettore porta cablaggio in lamiera di acciaio 
verniciato bianco, cablato e completo di reattore elettronico  e di fusibile di protezione. Schermo in 
policarbonato autoestinguente, infrangibile, trasparente, plurilenticolare anabbagliante, stampaggio ad 
iniezione.


N. 50,59


pa.10


F. plafoniera industriale stagna 2X18W. IP65 con corpo in policarbonato stampato ad iniezione 
rinforzato ed autoestinguente, guarnizioni di tenuta, riflettore porta cablaggio in lamiera di acciaio 
verniciato bianco, cablato e completo di reattore elettronico  e di fusibile di protezione. Schermo in 
policarbonato autoestinguente, infrangibile, trasparente, plurilenticolare anabbagliante, stampaggio ad 
iniezione. N. 43,44


pa.11


F. plafoniera industriale stagna 1X36W. IP65  con corpo in policarbonato stampato ad iniezione 
rinforzato ed autoestinguente, guarnizioni di tenuta, riflettore porta cablaggio in lamiera di acciaio 
verniciato bianco, cablato e completo di  reattore elettronico  e di fusibile di protezione. Schermo in 
policarbonato autoestinguente, infrangibile, trasparente, plurilenticolare anabbagliante, stampaggio ad 
iniezione.


N. 57,79


pa.12


F. plafoniera industriale  stagna 1X58W. IP65  con corpo in policarbonato stampato ad iniezione 
rinforzato ed autoestinguente, guarnizioni di tenuta, riflettore porta cablaggio in lamiera di acciaio 
verniciato bianco, cablato e completo di reattore elettronico  e di fusibile di protezione. Schermo in 
policarbonato autoestinguente, infrangibile, trasparente, plurilenticolare anabbagliante, stampaggio ad 
iniezione. N. 62,16


pa.13


F. plafoniera industriale stagna 2X36W. IP65  con corpo in policarbonato stampato ad iniezione 
rinforzato ed autoestinguente, guarnizioni di tenuta, riflettore porta cablaggio in lamiera di acciaio 
verniciato bianco, cablato e completo di  reattore elettronico  e di fusibile di protezione. Schermo in 
policarbonato autoestinguente, infrangibile, trasparente, plurilenticolare anabbagliante, stampaggio ad 
iniezione.


N. 67,33


pa.14


F. plafoniera industriale  stagna 2X58W. IP65  con corpo in policarbonato stampato ad iniezione 
rinforzato ed autoestinguente, guarnizioni di tenuta, riflettore porta cablaggio in lamiera di acciaio 
verniciato bianco, cablato e completo di reattore elettronico  e di fusibile di protezione. Schermo in 
policarbonato autoestinguente, infrangibile, trasparente, plurilenticolare anabbagliante, stampaggio ad 
iniezione.


N. 71,81
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pa.15


Fornitura di apparecchio illuminante per aule scolastiche  con corpo in lamiera d'acciaio verniciato 
bianco, ottica lamellare parabolica ad altissimo rendimento in alluminio purissimo 99,99%, cablaggio 
elettronico dimmerabile analogico o digitale , sorgenti luminose fluorescenti mod. T5 diam. 16mm 
incluse , a normale livello estetico, 1X28W N. 143,19


pa.16


Fornitura di apparecchio illuminante per aule scolastiche  con corpo in lamiera d'acciaio verniciato 
bianco, ottica lamellare parabolica ad altissimo rendimento in alluminio purissimo 99,99%, cablaggio 
elettronico dimmerabile , sorgenti luminose fluorescenti mod. T5 diam. 16mm incluse , a normale 
livello estetico, 1X35W N. 149,21


pa.17


Fornitura di apparecchio illuminante per aule scolastiche  con corpo in lamiera d'acciaio verniciato 
bianco, ottica lamellare parabolica ad altissimo rendimento in alluminio purissimo 99,99%, cablaggio 
elettronico dimmerabile analogico o digitale , sorgenti luminose fluorescenti mod. T5 diam. 16mm 
incluse , a normale livello estetico, 2X28W N. 171,68


pa.18


Fornitura di apparecchio illuminante per aule scolastiche  con corpo in lamiera d'acciaio verniciato 
bianco, ottica lamellare parabolica ad altissimo rendimento in alluminio purissimo 99,99%, cablaggio 
elettronico dimmerabile analogico o digitale,  sorgenti luminose fluorescenti mod. T5 diam. 16mm 
incluse , a normale livello estetico, 2X35W N. 185,76


pa.19


Fornitura di apparecchio illuminante per lavagne  con corpo in lamiera d'acciaio verniciato bianco, 
ottica lamellare parabolica asimmetrica ad altissimo rendimento in alluminio purissimo 99,99%, 
cablaggio elettronico , sorgenti luminose fluorescenti mod. T5 diam. 16mm incluse , ad elevato livello 
estetico, 1X35W N. 132,79


pa.20


Fornitura di apparecchio illuminante per lavagne  con corpo in lamiera d'acciaio verniciato bianco, 
ottica lamellare parabolica asimmetrica ad altissimo rendimento in alluminio purissimo 99,99%, 
cablaggio elettronico , sorgenti luminose fluorescenti mod. T5 diam. 16mm incluse , a normale livello 
estetico, 1X28W N. 110,79


pa.21


Fornitura di apparecchio illuminante per lavagne  con corpo in lamiera d'acciaio verniciato bianco, 
ottica lamellare parabolica asimmetrica ad altissimo rendimento in alluminio purissimo 99,99%, 
cablaggio elettronico , sorgenti luminose fluorescenti mod. T5 diam. 16mm incluse , a normale livello 
estetico, 1X35W N. 125,73


pa.22


Fornitura di apparecchio illuminante per corridoi  con corpo in lamiera d'acciaio verniciato bianco, 
ottica lamellare parabolica ad altissimo rendimento in alluminio purissimo 99,99%, cablaggio 
elettronico dimmerabile analogico o digitale , sorgenti luminose fluorescenti mod. T5 diam. 16mm 
incluse , ad elevato livello estetico, 1X28W N. 164,20


pa.23


Fornitura di apparecchio illuminante per corridoi con corpo in lamiera d'acciaio verniciato bianco, 
ottica lamellare parabolica ad altissimo rendimento in alluminio purissimo 99,99%, cablaggio 
elettronico dimmerabile analogico o digitale , sorgenti luminose fluorescenti mod. T5 diam. 16mm 
incluse , ad elevato livello estetico, 1X35W N. 176,92


pa.24


Fornitura di apparecchio illuminante per corridoi  con corpo in lamiera d'acciaio verniciato bianco, 
ottica lamellare parabolica ad altissimo rendimento in alluminio purissimo 99,99%, cablaggio 
elettronico dimmerabile analogico o digitale , sorgenti luminose fluorescenti mod. T5 diam. 16mm 
incluse , ad elevato livello estetico, 2X28W N. 203,08


pa.25


Fornitura di apparecchio illuminante per corridoi  con corpo in lamiera d'acciaio verniciato bianco, 
ottica lamellare parabolica ad altissimo rendimento in alluminio purissimo 99,99%, cablaggio 
elettronico dimmerabile analogico o digitale , sorgenti luminose fluorescenti mod. T5 diam. 16mm 
incluse , ad elevato livello estetico, 2X35W N. 221,31


pa.26


Fornitura di apparecchio illuminante per corridoi  con corpo in lamiera d'acciaio verniciato bianco, 
ottica lamellare parabolica ad altissimo rendimento in alluminio purissimo 99,99%, cablaggio 
elettronico dimmerabile analogico o digitale , sorgenti luminose fluorescenti mod. T5 diam. 16mm 
incluse , ad elevato livello estetico, 2X49W N. 204,56


pa.27


Fornitura di apparecchio illuminante per corridoi  con corpo in lamiera d'acciaio verniciato bianco, 
ottica lamellare parabolica ad altissimo rendimento in alluminio purissimo 99,99%, cablaggio 
elettronico dimmerabile analogico o digitale , sorgenti luminose fluorescenti mod. T5 diam. 16mm 
incluse , a normale livello estetico, 1X28W N. 130,53


pa.28


Fornitura di apparecchio illuminante per corridoi  con corpo in lamiera d'acciaio verniciato bianco, 
ottica lamellare parabolica ad altissimo rendimento in alluminio purissimo 99,99%, cablaggio elettronico 
dimmerabile analogico o digitale, sorgenti luminose fluorescenti mod. T5 diam. 16mm incluse , a 
normale livello estetico, 1X35W N. 141,76


pa.29


Fornitura di apparecchio illuminante per corridoi  con corpo in lamiera d'acciaio verniciato bianco, 
ottica lamellare parabolica ad altissimo rendimento in alluminio purissimo 99,99%, cablaggio elettronico 
dimmerabile analogico o digitale, sorgenti luminose fluorescenti mod. T5 diam. 16mm incluse , a 
normale livello estetico, 2X28W N. 155,33
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pa.30


Fornitura di apparecchio illuminante per corridoi  con corpo in lamiera d'acciaio verniciato bianco, 
ottica lamellare parabolica ad altissimo rendimento in alluminio purissimo 99,99%, cablaggio 
elettronico dimmerabile analogico o digitale , sorgenti luminose fluorescenti mod. T5 diam. 16mm 
incluse , a normale livello estetico, 2X35W N. 187,59


pa.31


Fornitura di apparecchio illuminante per uffici  con corpo in lamiera d'acciaio verniciato bianco, ottica 
lamellare parabolica DARK-LIGHT ad altissimo rendimento  in alluminio purissimo 99,99%, 
cablaggio elettronico dimmerabile analogico o digit ale, sorgenti luminose fluorescenti mod. T5 
diam. 16mm incluse , a normale livello estetico, 1X28W N. 136,01


pa.32


Fornitura di apparecchio illuminante per uffici  con corpo in lamiera d'acciaio verniciato bianco, ottica 
lamellare parabolica DARK-LIGHT  ad altissimo rendimento  in alluminio purissimo 99,99%, cablaggio 
elettronico dimmerabile analogico o digitale, sorgenti luminose fluorescenti mod. T5 diam. 16mm 
incluse , a normale livello estetico, 1X35W N. 149,37


pa.33


Fornitura di apparecchio illuminante per uffici con corpo in lamiera d'acciaio verniciato bianco, ottica 
lamellare parabolica DARK-LIGHT  ad altissimo rendimento in alluminio purissimo 99,99%, cablaggio 
elettronico dimmerabile , sorgenti luminose fluorescenti mod. T5 diam. 16mm incluse , a normale 
livello estetico, 2X28W N. 167,90


pa.34


Fornitura di apparecchio illuminante per uffic i con corpo in lamiera d'acciaio verniciato bianco, ottica 
lamellare parabolica DARK-LIGHT  ad altissimo rendimento in alluminio purissimo 99,99%, cablaggio 
elettronico dimmerabile analogico o digitale , sorgenti luminose fluorescenti mod. T5 diam. 16mm 
incluse , a normale livello estetico, 2X35W N. 187,34


pa.35
POSA  IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DA  INTERNO , SPORGENTI   ED  INCASSATI,  DI  TIPO  
CIVILE   O INDUSTRIALE COMPRESI TUBI FLUORESCENTI MOD. T5 1X28 / 1X35 N. 16,62


pa.36
POSA  IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DA  INTERNO , SPORGENTI   ED  INCASSATI,  DI  TIPO  
CIVILE   O INDUSTRIALE COMPRESI TUBI FLUORESCENTI MOD. T5 2X28 / 2X35 N. 22,45


pa.37


Fornitura di apparecchio illuminante per corridoi con corpo in lamiera d'acciaio verniciato bianco, 
ottica lamellare parabolica simmetrica ed asimmetrica ad altissimo rendimento in alluminio purissimo 
99,99%, cablaggio elettronico , sorgenti luminose fluorescenti mod. T5 diam. 16mm incluse , a 
normale livello estetico, 1X28W


N. 128,95


pa.38


Fornitura di apparecchio illuminante per corridoi  con corpo in lamiera d'acciaio verniciato bianco, 
ottica lamellare parabolica simmetrica ed asimmetrica ad altissimo rendimento in alluminio purissimo 
99,99%, cablaggio elettronico , sorgenti luminose fluorescenti mod. T5 diam. 16mm incluse , a 
normale livello estetico, 1X35W


N. 141,70


pa.39


Fornitura di corpo illuminante tipo tondo luce con ottica ad alto rendimento compreso di sorgente 
luminosa fluorescente mod. T5 1X28W reattore elettronico dimmerabile analogico  o digitale.


N. 160,94


pa.40


Fornitura di corpo illuminante tipo tondo luce  con ottica ad alto rendimento compreso di sorgente 
luminosa fluorescente mod. T5 1X35W reattore elettronico dimmerabile analogico o digita le.


N. 171,41


pa.41


Fornitura di apparecchio illuminante  con corpo in lamiera d'acciaio verniciato bianco, ottica lamellare 
parabolica ad altissimo rendimento in alluminio purissimo 99,99%, cablaggio elettronico 
dimmerabile , sorgenti luminose fluorescenti mod. T5 diam. 16mm incluse , a normale livello estetico, 
4X14W


N. 355,72


pa.42


F.O.  di apparecchio illuminante  per grandi ambienti  ( palestre di altezza fino a 12 metri) 
equipaggiato con 4 lampade fluorescenti da 55W e reattori elettronic i. Corpo dell'apparecchiatura a 
doppio guscio in metallo, compreso di fornitura e posa  gabbia di protezione in metallo  e 4  lampade 
1x55W  tipo 2 G11. 


N. 371,04


pa.43


F.O. apparecchio illuminante a tubi a fluorescenza , cablaggio elettronico unica accensione; 
alimentatori con preriscaldo dei catodi. Ottica parabolica in acciaio zincato a caldo e verniciato in 
poliestere di colore bianco , con alette trasversali paraboliche chiuse superiormente ed elementi 
longitudinali a doppia parabolicita', trafila in acciaio tropicalizzato per conferire all'ottica la massima 
robustezza. Per tubi fluorescenti 2x58 W


N. 147,02


pa.44
Fornitura di faretto da incasso  completo di reattore e cablaggio per lampade fluorescenti compatte 
fino a 26W


M 93,23


pa.45


F.APPARECCHIO ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE INDUSTRIALE IP44 PER LAMPADE JM 400 
W COMPLETO DI VETRO E GRIGLIA , CON DISPOSITIVO ELETTRONICO DI COMMUTAZIONE 
PER L'ACCENSIONE DELLA LAMPADA ALOGENA DI SOCCORSO (E27-100W) ; CABLATO E 
RIFASATO, INCLUSE LAMPADE  


N. 294,85


pa.46


F.O. apparecchio illuminante per esterni  (giardini e cortili ) di elevato standard qualitativo, con 
diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV; riflettore 
superiore  in alluminio stampato 99,85 ossidato anodicamente sp. 6/8 micron e brillantato.Inferiore 
placcato lucido.  Per montaggio su palo 60/76. Idoneo per installazione in zona 1. Alimentazione 230 V 
50 Hz dotato di morsettiera 2p in policarbonato e protezione termica. Per lampada Rx7S  70W JM 
compresa o sap70W compresa


N. 137,55


APPARECCHI ILLUMINANTI  DI SICUREZZA


pa.48


Fornitura Plafoniere per illuminazione di sicurezza IP65 , con lampada tubolare fluorescente da 18W. 
Apparecchio dotato di "modo di riposo" conforme alla norma CEI 34-22 ed EN 60598-2-22, classe II, 
alimentazione 230 V, 50 Hz,  corpo in materiale plastico autoestinguente, schermo in policarbonato 
trasparente;  dispositivo automatico di auto diagnosi ; batteria di accumulatori ermetici, autonomia 
1h, ricarica 12 h; completo di lampada fluorescente 1x18 W; uso in emergenza non inferiore a 200 lm 
dopo 4 anni dalla messa in servizio; predisposizione per sistema di diagnosi e controllo centralizzato. 


N. 135,24


3







pa.49


F.O. di apparecchio illuminante di sicurezza 2x10 W  a fascio luminoso orientabile con lampade 
alogene  autoalimentato mediante accumulatori interni. Led di indicazione malfunzionamenti, presenza 
rete e attivazione del circuito di ricarica.Materiale plastico autoestinguente (norme EN 60598-1, UL 94). 
Apparecchio per  zone ad alto rischio (UNI EN1838).


N. 209,32
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ACCESSORI


pa.50
Rimozione e smaltimento ( compreso il trasporto alla pubblica discarica   ) di batterie di qualsivoglia 


capacità e tensione di alimentazione, schede elettroniche di espansione IN o OUT ( comprese le 
interfaccie per sinottici), sia remote in contenitore esterno, sia in centrale di qualsivoglia tipo.  


N. 9,34


PA.per1
Perizie edifici-Redazione perizia degli impianti elettrici e speciali siti negli edifici e nelle aree esterne 
(escluso mercati) della Città, per incarico completo come definito nell’elenco delle prestazioni di cui 
all’articolo 2 Parte II della presente specifica. I prezzi elencati sono onnicomprensivi.


PA.per1.01
Esecuzione perizia come da specifica per edifici la cui superficie si colloca nell’intervallo da 0 fino a


2.000 m2   .
€/m2 2,65


PA.per1.02
Esecuzione perizia come da specifica per edifici la cui superficie si colloca nell’intervallo da 0 fino a


4.000 m2   .
€/m2 1,84


PA.per1.03
Esecuzione perizia come da specifica per edifici la cui superficie si colloca nell’intervallo da 0 fino a


6.000 m2   .
€/m2 1,73


PA.per1.04
Esecuzione perizia come da specifica per edifici la cui superficie si colloca nell’intervallo da 0 a 10.000


m2   .
€/m2 1.58


Voci da utilizzare per singoli interventi 


PA.per2


Rilievi planimetrie (sezioni edili orizzontali)-Rilievo e disegno, adeguatamente dettagliato, di basi 
architettoniche (piante) in tutti i tipi di formato A4,A3,A2,A1,A0, allungati, ecc…) in scala 1:50 oppure 
1:100 con software autocad 2.000 o successive versioni, in base a rilievi diretti in campo presso ogni 
genere di edifici e le relative aree esterne al Comune di Torino, per ogni metro quadrato di superficie del 
piano rilevato.


PA.per2.01 Per edifici con superficie complessiva < 500 m2 . €/m2 1.27


PA.per2.02


PA.per2.03


Per edifici con superficie complessiva > 2.000 m2 . €/m2 0.62


PA.per3


Analisi documentale Prelievo dei faldoni contenente la documentazione dell’edificio e/o dell’area da 
verificare, controllo presso il sito della rispondenza degli elaborati con l’impianto esistente,  
identificazione dei documenti non più validi, individuazione degli impianti non documentati e/o certificati, 
individuazione degli impianti prescritti dalla normativa ma mancanti nell’edificio, redazione di una 
relazione, in triplice copia, sullo stato di fatto della documentazione con indicazione delle aree ed 
impianti non corrispondenti, correzione a matita dei disegni quando questi non sono corrispondenti, 
restituzione dei faldoni. Elenco della documentazione  non più valida. Rilascio dichiarazione di 
corrispondenza documenti-impianto esistente. 


PA.per3.01 Per edifici aventi superficie fino a 2.000 m2  €/ m2 0,41


PA.per3.02 Per edifici aventi superficie fino a 4.000 m2  €/ m2 0,22


PA.per3.03 Per edifici aventi superficie fino a 6.000 m2  €/ m2 0,15


PA.per3.04 Per edifici aventi superficie fino a 8.000 m2  €/ m2 0,12


PA.per4 Calcolo probabilità di fulminazione delle strutture secondo norma CEI 81-10.


PA.per4.01 Quota fissa per ogni edificio Cad. 250 €


PA.per4.06 Prezzo aggiuntivo per edifici aventi superficie >= 10.001 m2   <= 15.000 m2. Cad. 968 €


PA.per5 Perizia e rilievo impianti elettrici e speciali aree mercatali.


PA.per5.01


Rilievi in loco e calcoli elettrici di verifica di tutto l’impianto elettrico di un mercato, comprensivi di
relazione tecnico-illustrativa; verifica della protezione contro i sovraccarichi, i cortocircuiti, contatti diretti
ed indiretti, selettività, caduta di tensione; redazione degli schemi elettrici unifilari di potenza dei quadri
elettrici, schemi funzionali dei circuiti di comando e dei circuiti ausiliari dei quadri; relazione sui materiali
installati, prova degli interruttori differenziali, e misure di continuità dei conduttori PE, misura della
resistenza di terra e verifica coordinamento delle protezioni con l’impianto di terra. Rilievo planimetrico
dell’area mercatale, digitalizzazione delle aree rilevate su tavola grafica aventi dimensioni standard (A0,
A1, A2, A3, A4). Realizzazione grafica dei particolari costruttivi dei pozzetti e dell’impianto (impianto di
terra compreso). Per ogni mercato.


Cad. 2.300 €


PA.per6 Misure sugli impianti per incarichi mirati


PA.per6.01 Misura della resistenza d’isolamento


PA.per6.02 Quota fissa su ogni quadro Cad. 253 €


PA.per6.03 Per ogni misura Cad. 5.53 €


PA.per6.04 Verifica continuità conduttore di protezione


PA.per6.05 Quota fissa per ogni misura Cad. 205 €


PA.per6.06 Per ogni misura Cad. 2.21€


PA.per6.07 Verifica funzionamento dispositivi differenziali


PA.per6.08 Quota fissa prima verifica Cad. 253 €


PA.per6.09 Per ogni successiva misura su interr. Modulari Cad. 4,50 €


PA.per6.10 Per ogni successiva misura su interr. Scatolati Cad. 6,60 €


PA.per6.11 Per ogni successiva misura relè indiretto Cad. 13,20 €


PA.per4.05 Prezzo aggiuntivo per edifici aventi superficie >= 5.001 m2   <= 10.000 m2. Cad. 830 €


PA.per4.03 Prezzo aggiuntivo per edifici aventi superficie >= 501 m2   <= 1.000 m2. Cad. 553 €


PA.per4.04 Prezzo aggiuntivo per edifici aventi superficie >= 1.001 m2   <= 5.000 m2. Cad. 691 €


 prezzi riferiti alla specifica tecnica   allegato G del capitolato


Per edifici con superficie complessiva >= 500 m2  <= 2.000 m2  . €/m2 0.93


PA.per4.02 Prezzo aggiuntivo per edifici aventi superficie <= 500 m2   . Cad. 414 €
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PA.per6.11 Verifica efficienza impianto illuminazione di sicurezza


PA.per6.12 Quota fissa per ogni sorgente centralizzata e per ogni centralina di autodiagnosi Cad. 288 €


PA.per6.13 Per ogni apparecchiatura periferica


PA.per6.14 Da 1 a 10 apparecchi Cad. 28 €


PA.per6.15 Da 11 a 20 apparecchi Cad. 22 €


PA.per6.16 Da 21 a 40 apparecchi Cad. 17 €


PA.per6.17 Oltre 41 apparecchi Cad. 14 €


PA.per6.18 Per ogni apparecchiatura periferica sprovvista di autodiagnosi


PA.per6.19 Da 1 a 10 apparecchi Cad. 49 €


PA.per6.20 Da 11 a 20 apparecchi Cad. 39 €


PA.per6.21 Da 21 a 40 apparecchi Cad. 29 €


PA.per6.22 Oltre 41 apparecchi Cad. 25 €


PA.per6.23 Misura dei livelli d’illuminamento interni ed esterni


PA.per6.24 Quota fissa per interni ed esterni, per superficie:


PA.per6.25 <= 100 mq Cad. 283 €


PA.per6.26 Da 101 a 500 mq Cad. 425 €


PA.per6.27 Da 5001 a 1.000 mq Cad. 566 €


PA.per6.28 Da 1001 a 5.000 mq Cad. 708 €


PA.per6.29 Da 5001 a 10.000 mq Cad. 850 €


PA.per6.30 Per ogni misura interno


PA.per6.31 Da 1 a 10 punti Cad. 7 €


PA.per6.32 Da 11 a 20 punti Cad. 5 €


PA.per6.33 Da 21 a 40 punti Cad. 4 €


PA.per6.34 Oltre 41 punti Cad. 3 €


PA.per6.35 Per ogni misura esterno


PA.per6.36 Da 1 a 10 punti Cad. 13 €


PA.per6.37 Da 11 a 20 punti Cad. 11 €


PA.per6.38 Da 21 a 40 punti Cad. 8 €


PA.per6.39 Oltre 41 punti Cad. 7 €


PA.per6.40 Misure di grandezze elettriche su impianti di I categoria con apparecchio registratore.


PA.per6.41 Per ogni giorno Cad. 332 €


PA.per6.42 Misura della resistenza di terra con il metodo del confronto


PA.per6.43 Misura della resistenza di terra Cad. 200 €


PA.per6.44 Misura delle tensioni di passo e contatto negli impianti di II categoria


PA.per6.45 Misura delle tensioni di passo e contatto Cad. 1.091 €


PA.per6.46 Misura impedenza dell’anello di guasto


PA.per6.47 Quota fissa con la misura di un circuito Cad. 443 €


PA.per6.48 Per ogni misura oltre il primo Cad. 24 €


PA.per7


Perizia sugli impianti di rivelazione fumi e fughe gas.- Prova di funzionamento degli impianti e delle 
centrali, verifica delle connessioni, prova di funzionamento delle centrali, pulsanti, sirene, , ripristino 
impianti sicurezza, ecc..; rilievo degli impianti, redazione dello schema funzionale, dello schema a 
blocchi nonché delle planimetrie (escluso rilievo edile) con disposizione delle apparecchiature e dei cavi 
(indicazione della formazione dei cavi, sezione, tipo di guaina, percorsi) redazione della relazione di 
verifica e rilascio Dichiarazione di Rispondenza  da utilizzare per le pratiche di C.P.I.. 


PA.per702 Per edifici fino a 10 rivelatori complessivi (fumi e gas). a.c. 505 €


PA.per703 Per edifici fino a 30 rivelatori complessivi (fumi e gas). a.c. 1.450 €


PA.per708 Idem come PA.per7, per impianto rivelazione fughe gas cucina. Cad. 415 €


PA.per8 Produzione di disegni su supporto riproducibile o magnetico. 


PA.per801 Digitalizzazione di disegni formato A4 Cad. 63,02 €


PA.per802 Digitalizzazione di disegni formato A3 Cad. 83,99 €


PA.per803 Digitalizzazione di disegni formato A2 Cad. 104,95 €


PA.per804 Digitalizzazione di disegni formato A1 Cad. 126,05 €


PA.per805 Digitalizzazione di disegni formato A0 Cad. 147,27 €


PA.per9 Perizia alloggi di Custodia


PA.per707 Quota base come PA.per703. Oltre, per impianti da 301 fino a 400 rivelatori, per ogni rivelatore. Cad. 4,53 €


PA.per705 Quota base come PA.per703. Oltre, per impianti da 101 fino a 200 rivelatori, per ogni rivelatore. Cad. 7,98 €


PA.per706 Quota base come PA.per703. Oltre, per impianti da 201 fino a 300 rivelatori, per ogni rivelatore. Cad. 5,56 €


PA.per704 Quota base come PA.per703. Oltre, per impianti da 31 fino a 100 rivelatori, per ogni rivelatore. Cad. 15,23 €
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PA.per10
Rilievo schemi unifilari e perizia delle cabine elettriche di trasformazione MT/BT, verifica rispondenza
alle normative di allacciamento CEI 0-16.


Rilievo schemi unifilari di potenza ed ausiliari e perizia di cabine elettriche di trasformazione MT/BT,
comprensivo di: rilievo tarature relè MT e BT, caratteristiche relè MT, TA, TV, interruttori BT,
caratteristiche Power Center, caratteristiche celle di MT, verifica selettività MT / BT, caratteristica cavi
BT in partenza, verifica protezioni trasformatori e conduttori ad essi collegati, schemi Power Center,
schemi ausiliari di cabina, caratteristiche e schema soccorritore (ove presente), caratteristiche fusibili
MT e BT, analisi condizioni di sicurezza, verifica presenza cartelli monitori e loro rispondenza
normativa, sistema di ventilazione della cabina e schemi dei relativi circuiti, caratteristiche interruttori
MT, caratteristiche celle MT, caratteristiche Trasformatori e protezioni di macchina, studio
coordinamento e selettività tra le protezioni MT e BT, redazione delle tabelle di taratura MT e della
griglia unifilare BT, rilievo e verifica di quadri di rifasamento presenti in cabina, rilievo e verifica
impianto d’illuminazione ordinario e di emergenza con riporto su tavole dell’ubicazione planimetrica
dell’impianto, rilievo e verifica del quadro elettrico dell’impianto di servizio della cabina, dazione di
tavole planimetriche con la disposizione delle apparecchiature presente in cabina (in scala) nella
planimetria dovranno essere posizionati anche le porte d’accesso e le griglie di aerazione con relativi
sistemi di ventilazione forzata, oltre che cunicoli e lamiere copricunicoli, Le planimetrie dovranno
riportare l’indicazione dell’attività in essere all’esterno della cabina, relazione di rispondenza alle norme
CEI 0-16 o delle attività da intraprendere per l’adeguamento alla stessa, disposizione dell’impianto di
terra e caratteristiche (ove rilevabile), posizionamento della staffa equipotenziale. Verifica scatto
interruttore generale da pulsante di “sgancio generale” e prova di scatto differenziali, verifica scatto da
protezione omopolare di terra posata su centro stella trasformatori (ove presente). Misura di terra della
cabina e verifica del coordinamento con la corrente di guasto a terra dichiarata dal Distributore
dell’Energia Elettrica. Misura di continuità dei conduttori PE presenti in cabina. Compilazione pratica
DI.DA..


Fornitura dei disegni planimetrici e degli schemi unifilari nonché della relazione tecnica, in triplice copia
cartacea, fornitura n. 1 CD in cui devono essere registrate 2 copie degli elaborati (files editabili e non
editabili).


PA.per1001
Per cabine elettriche di trasformazione MT/BT costituite da 6 celle di MT (oltre quella di arrivo), 1
trasformatore, Quadro Generale di BT fino a 4 colonne, soccorritore e quadro rifasamento ove presenti. 


Cad. 2.000 €


PA.per1002
Per cabine elettriche di trasformazione MT/BT oltre 6 e fino 10 celle (massimo complessivo) di MT
(oltre quella di arrivo), 2 o più trasformatori, Quadro Generale di BT fino a 6 colonne, soccorritore e
quadro rifasamento ove presenti. 


Cad. 2.500 €


PA.per1003
Per cabine elettriche di trasformazione MT/BT come artt. 10.2 e 10.1, per ogni colonna eccedente a
quelle previste dai precedenti artt., del Quadro generale di BT. O di quadri Power Center di eventuali
Gruppi Elettrogeni.


Cad. 100 €


PA.per11 Asseverazione impianti 


PA.per1101


Esecuzione compilazione e consegna dell’asseverazione degli impianti elettrici e speciali, attestante la
conformità dell’opera alle regole tecniche ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 5 del DPR
151/2001, escluso le prestazioni previste agli articoli da 1 a 10 del presente elenco prezzi, compreso
marche da bollo e le dovute incombenze amministrative presso: Ente di competenza, VV.FF. di
competenza; compreso di verifiche di funzionamento degli impianti elettrici (prova differenziali) e
speciali (rivelazione di fumi, rivelazione fughe gas, illuminazione d’emergenza).


Cad. 600 €


PA.per1102


Compilazione e consegna dell’asseverazione degli impianti elettrici e speciali, attestante la conformità
dell’opera alle regole tecniche ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 5 del DPR 151/2001,
compreso le marche da bollo, le necessarie incombenze amministrative presso: Ente di competenza,
VV.FF., ecc.; conseguente a perizia, DI.RI, analisi documentale, come dagli articoli del presente elenco
prezzi, per ogni asseverazione che si basi su documentazione valida esistente.


Cad. 155 €


Esecuzione perizia alloggio di custodia, inseriti in qualsiasi tipo di struttura ed indipendentemente dalla
superficie dello stesso, comprensivo di tutte le operazioni di cui all’art. 01 del presente prezziario.


Cad. 800 €
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Imp opere soggetto a 
ribasso di gara


Importo oneri per la 
sicurazza non soggetto a 


ribasso di gara
Importo totale opere IVA 22% su opere


Spese tecnciche 
(15% del totale 


opere)


Spese accessorie (oneri 
prestazioni professionali 


sicurezza CSP)


Importo totale spese 
tecniche e professionali


IVA 22% su spese 
tecniche 


Imprevisti opere Importo complessivo


Manutenzione straordinaria 
generica degli Impianti 
elettrici e speciali


 €             1.053.600,00  €                     18.964,80 1.072.564,80€             235.964,26€            160.884,72€             4.500,00€                      165.384,72€                 36.384,64€                1.072,56€                       1.511.370,98€                


Manutenzione straordinaria 
generica mercati


 €                620.000,00  €                     11.160,00 631.160,00€                138.855,20€            94.674,00€               3.500,00€                      98.174,00€                   21.598,28€                631,16€                          890.418,64€                   


Manutenzione straordinaria 
generica ascensori


 €                120.000,00  €                       2.160,00 122.160,00€                26.875,20€              18.324,00€               2.500,00€                      20.824,00€                   4.581,28€                  122,16€                          174.562,64€                   


Manutenzione straordinaria 
generica impianti a 
spegnimento fissi


 €                110.000,41  €                       1.980,01 111.980,42€                24.635,69€              16.797,06€               500,00€                         17.297,06€                   3.805,35€                  111,98€                          157.830,51€                   


SUB  TOTALE  [€] 1.903.600,41€              34.264,81€                     1.937.865,22€             426.330,35€            290.679,78€             11.000,00€                    301.679,78€                 66.369,55€                1.937,87€                       2.734.182,77€                


 Indirizzo 
Imp opere soggetto a 


ribasso di gara


Importo oneri per la 
sicurazza non soggetto a 


ribasso di gara
Importo totale opere IVA 22% su opere


Spese tecnciche 
(15% del totale 


opere)


Spese accessorie (oneri 
prestazioni professionali 


sicurezza CSP)


Importo totale spese 
tecniche e professionali


IVA 22% su spese 
tecniche 


Imprevisti opere Importo complessivo


Via Campana 28  €                  76.237,00  €                       1.372,27 77.609,27€                  17.074,04€              11.641,39€               2.500,00€                      14.141,39€                   3.111,11€                  77,61€                            112.013,41€                   


Via Pianezza 159  €                  51.671,00  €                          930,08 52.601,08€                  11.572,24€              7.890,16€                 2.500,00€                      10.390,16€                   2.285,84€                  52,60€                            76.901,91€                     


Via Pianezza 161  €                  51.671,00  €                          930,08 52.601,08€                  11.572,24€              7.890,16€                 2.500,00€                      10.390,16€                   2.285,84€                  52,60€                            76.901,91€                     


SUB  TOTALE  [€] 179.579,00€                 3.232,42€                       182.811,42€                40.218,51€              27.421,71€               7.500,00€                      34.921,71€                   7.682,78€                  182,81€                          265.817,24€                   


  TOTALE  [€] 2.083.179,41€              37.497,23€                     2.120.676,64€             466.548,86€            318.101,50€             18.500,00€                    336.601,50€                 74.052,33€                2.120,68€                       3.000.000,00€                


Manutenzione straordinaria di  impianti di sollevam ento, elettrici e speciali di edifici comunali vari  - 
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