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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

  

Progetto per la fornitura in opera di un Impianto fotovoltaico -Dep. 

Acqua dei Corsari (PA)  

 

 

Impianto fotovoltaico   

 

Cabina 1   

 

1 24.4.2.5   

Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio monocristallino 

ad alta efficienza con celle solari con tecnologia PERC e/o di tipo bifacciale, 

struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, telaio in vetro con 

carichi resistenti fino a 475 kg/m² e trattamento antiriflesso della superficie. 

Scatola di connessione con 3 diodi di by-pass IP 67 secondo la IEC 62790, 

completa di cavo solare da 4 mm² e accoppiatori multicontact per cavo 

solare. Il pannello deve garantire una temperatura di esercizio tra -40°C e + 

85°C, ed una tensione massima di sistema pari a 1000V. Il pannello deve 

essere garantito minimo per 20 e garantire al massimo un decadimento < 

0,25% annuo, certificato secondo la IEC 61215 nonchè certificato in classe 

1 secondo la UNI8457/9174.E' compreso l'onere del montaggio su supporto 

(non incluso) e del cablaggio di collegamento delle stringhe. 

Pnom: 420Wp con efficienza del pannello >20% (STC)  

 

Edificio Cabina 2   96  96,000  

Edificio Uffici   80  80,000  

Edificio Fanghi   60  60,000  

          SOMMANO   cad = 236,000 503,67 118.866,12 

 

2 24.4.3.9   

Fornitura e posa in opera di inverter monofase certificato CEI 0-21 

.L'inverter è costituito da un sistema di conversione DC/AC costituito da 

IGBT con integrato un sistema di protezione contro l'inversione di polarità e 

fattore di distorsione <3,5%. Il sistema deve garantire la misurazione della 

corrente residua sul lato AC (RCMU) ed avere integrata la protezione per 

sovratensioni in classe 2 sul lato DC e in classe 3 sul lato AC a varistori o 

sistemi equivalenti per efficienza ed affidabilità. Deve essere integrato con il 

sistema di misurazione dell'isolamento del generatore fotovoltaico ed idoneo 

sistema di ventilazione con regolazione automatica per la dissipazione della 

temperatura. Grado di protezione almeno IP65 ed essere idoneo per il 

montaggio all'interno e all'esterno. L'inverter deve possedere almeno 2 

MPPT con 2 ingressi DC ciascuno e range di tensione 70-480V (monofase), 

80-800V (trifase)  con caratteristiche idonee al campo fotovoltaico scelto. 

L'inverter deve essere dotato di antenna wifi integrata e possibilità di 

monitoraggio .Sono compresi gli oneri per il montaggio complensivo del 

cablaggio verso il campo e verso la rete, l'onere della programmazione e 

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

Inverter da 15000 Wp trifase  

 

Edificio Fanghi  2  2,000  

          SOMMANO   cad = 2,000 3.644,49 7.288,98 

 

3 24.4.3.11   

Fornitura e posa in opera di inverter monofase certificato CEI 0-21 

.L'inverter è costituito da un sistema di conversione DC/AC costituito da 

IGBT con integrato un sistema di protezione contro l'inversione di polarità e 

fattore di distorsione <3,5%. Il sistema deve garantire la misurazione della 

corrente residua sul lato AC (RCMU) ed avere integrata la protezione per 

sovratensioni in classe 2 sul lato DC e in classe 3 sul lato AC a varistori o 

sistemi equivalenti per efficienza ed affidabilità. Deve essere integrato con il 

sistema di misurazione  

 

 

 
 A RIPORTARE   126.155,10 
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RIPORTO    126.155,10 

dell'isolamento del generatore fotovoltaico ed idoneo sistema di ventilazione 

con regolazione automatica per la dissipazione della temperatura. Grado di 

protezione almeno IP65 ed essere idoneo per il montaggio all'interno e 

all'esterno. L'inverter deve possedere almeno 2 MPPT con 2 ingressi DC 

ciascuno e range di tensione 70-480V (monofase), 80-800V (trifase)  con 

caratteristiche idonee al campo fotovoltaico scelto. L'inverter deve essere 

dotato di antenna wifi integrata e possibilità di monitoraggio .Sono 

compresi gli oneri per il montaggio complensivo del cablaggio verso il 

campo e verso la rete, l'onere della programmazione e quant'altro 

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

Inverter da 20000 Wp trifase  

 

Edificio Cabina 2   2  2,000  

Edificio Uffici   2  2,000  

          SOMMANO   cad = 4,000 5.836,10 23.344,40 

 

4 24.4.6.1   

Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato 

della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo: 

Uo/U 2,5/5,0 kV DC. tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0 kV AC. temperatura 

di utilizzo: -40° / +105° per posa fissa.temperatura di utilizzo: -25° / +90° 

per posa mobile. temperatura di utilizzo: 250° in caso di corto circuito. 

tensione di prova: 8 kV. 

sezione pari a 4 mm²  

 

Edificio Cabina 2   240  240,000  

Edificio Uffici   200  200,000  

Edificio Fanghi  150  150,000  

          SOMMANO   m = 590,000 1,74 1.026,60 

 

5 24.4.7   

Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento lato 

CC, sezione 2-6 mm². tensione max di sistema: 1000 V. Grado di protezione: 

IP67. temperatura di esercizio: -40° / +90°. Resistenza all'estrazione: > 50 

N. Classe di protezione: II. tensione: 6,6 kV.-connettore con segno + o con 

segno -  

 

Edificio Cabina 2   10  10,000  

Edificio Uffici   10  10,000  

Edificio Fanghi   8  8,000  

          SOMMANO   cad = 28,000 18,19 509,32 

 

6 24.4.11.1   

Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su 

superfici piane o inclinate, completo di puntello triangolare regolabile a 

30°, 35°, 40°, profilo trasversale, angolare di giunzione, morsetto medio, 

morsetto terminale, calotta terminale, viti e bulloneria. 

per tetti piani per ogni modulo fotovoltaico  

 

Edificio Cabina 2   96  96,000  

Edificio Uffici   80  80,000  

Edificio Fanghi   60  60,000  

          SOMMANO   cad = 236,000 55,14 13.013,04 

 

7 24.4.15   

Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a 

parte) di interruttore non automatico /sezionatore di tipo modulare per 

guida DIN adatto al controllo e isolamento delle stringhe e dell'inverter 

negli impianti fotovoltaici, con tensione di impiego 1000 V CC e tensione di 

isolamento nominale 1000V CC. Deve essere garantita la possibilità di 

lucchettare l'interruttore, di visualizzare il sezionamento e devono essere in 

grado di funzionare anche con correnti multidirezionali. Sono compresi gli 

eventuali contatti ausiliari  

 

 

 
 A RIPORTARE   164.048,46 
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RIPORTO    164.048,46 

per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i 

collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a 

morsettiera, se presente.Sezionatore 2P fino a 50A  

 

in Quadri di campo  12  12,000  

          SOMMANO   cad = 12,000 123,73 1.484,76 

 

8 24.4.16   

Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a 

parte)  di porta fusibile per impianto idoneo per impianto fotovoltaico, 

calibro del fusibile 10x38, 1P, corrente termica convenzionale 32 A, con 

comando a leva lucchettabile.Tensione nominale di impiego [Ue] 1000 V 

DC, Categoria di sovratensione "III", Resistenza al cortocircuito 120 kA 400 

V/500 V conforme a IEC 60947-3.Comprensivo di fusibile di tipo gPV 10x38 

Gpv  1000vdc fino a 32A.  

 

in Quadri di campo  12  12,000  

          SOMMANO   cad = 12,000 23,87 286,44 

 

9 14.3.17.27   

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 

termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti 

dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 

FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. 

Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 

morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 

cavo FG16(o)R16 sez.  3x4mm²  

 

Edificio Cabina 2   100  100,000  

Edificio Uffici  100  100,000  

Edificio Fanghi  100  100,000  

          SOMMANO   m = 300,000 5,77 1.731,00 

 

10 14.3.17.53   

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 

termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti 

dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 

FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. 

Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 

morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 

cavo FG16(o)R16 sez.  5x10mm²  

 

Edificio Cabina 2   100  100,000  

Edificio Uffici  100  100,000  

Edificio Fanghi  100  100,000  

          SOMMANO   m = 300,000 18,52 5.556,00 

 

11 24.4.13   

Fornitura e posa in opera di relé di protezione per sistemi trifase MT 

"PRO-N" - conforme alla Norma CEI 0-16 ed. 2 07/2008 (PG e PI) di 

tensione e frequenza (27-59-59N-81-81R-BF) - Un 400V - UEn 100Vca, 

Montaggio incassato + pannello operatore-display 4x16 -Uaux 

110-230Vcc/ca - interfaccia RS485 - protocollo MODBUS.  

 

            cad = 1,000 1.481,18 1.481,18 

 

12 14.4.4.11   

Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante 

autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, 

con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso 

ogni accessorio per la posa in opera. 

centralino da parete IP55 con portella 36 moduli  

 

 

 
 A RIPORTARE   174.587,84 
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RIPORTO    174.587,84 

Quadri di Campo   12  12,000  

Quadro di Parallelo  3  3,000  

Quadro Misure   1  1,000  

          SOMMANO   cad = 16,000 133,51 2.136,16 

 

13 14.4.5.33   

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a 

parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per 

circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e 

conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti 

ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i 

collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a 

morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 

10KA e EN60947-2 per valori superiori]. 

Icn=10 kA curva C - 4P -  da 40 a 63 A  

 

in Quadri di Parallelo  3  3,000  

          SOMMANO   cad = 3,000 177,41 532,23 

 

14 14.4.7.17   

Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a 

parte) di interruttore non automatico-sezionatore di tipo modulare per guida 

DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V 

c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali 

contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la 

posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale 

fino a morsettiera. 

interr.non automatico - 4P -  da 40 a 63 A  

 

in Quadri di Parallelo  6  6,000  

          SOMMANO   cad = 6,000 69,81 418,86 

 

15 14.4.8.30   

Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a 

parte) di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico o 

elettronico (Funzioni microprocessori LSI o LSIG a scelta della D.L.) su tutti 

i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, tensione nominale 

380-400 V, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa e potere di 

interruzione secondo la Norma EN60947-2. Sono compresi i contatti 

ausiliari e di segnalazione, l'eventuale bobina a lancio di corrente, i 

coprimorsetti, i separatori di fase, le lampade spia ed accessori e ogni 

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla

barratura principale fino a morsettiera. 

con Sganc. magnetotermico - Icu= 36 kA (N) - 4P -  da 200 a 250 A  

 

DDI in quadro misure Cabina 2  1  1,000  

          SOMMANO   cad = 1,000 2.524,70 2.524,70 

 

16 24.4.8   

Fornitura e posa in opera di sistema di acquisizione dati, per il 

monitoraggio dell'impianto da PC o da quadro sinottico attraverso 

interfaccia RS485/232 o tramite porta ethemet, con possibilità di utilizzo di 

modem GSM/ISDN. Completo di 8 ingressi analogici ed 8 digitali per 

sensori temperatura, irraggiamento, vento. Display LCD, con tastiera; 

adatto a gestire fino a 50 inverters.  

 

per lettura produzione sezione impianto Cabina 2  1  1,000  

          SOMMANO   cad = 1,000 1.120,70 1.120,70 

 

 

 

2) Totale  Cabina 1   181.320,49  

 

 

Cabina 2   

 
 A RIPORTARE   181.320,49 
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RIPORTO    181.320,49 

17 24.4.2.5   

Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio monocristallino 

ad alta efficienza con celle solari con tecnologia PERC e/o di tipo bifacciale, 

struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, telaio in vetro con 

carichi resistenti fino a 475 kg/m² e trattamento antiriflesso della superficie. 

Scatola di connessione con 3 diodi di by-pass IP 67 secondo la IEC 62790, 

completa di cavo solare da 4 mm² e accoppiatori multicontact per cavo 

solare. Il pannello deve garantire una temperatura di esercizio tra -40°C e + 

85°C, ed una tensione massima di sistema pari a 1000V. Il pannello deve 

essere garantito minimo per 20 e garantire al massimo un decadimento < 

0,25% annuo, certificato secondo la IEC 61215 nonchè certificato in classe 

1 secondo la UNI8457/9174.E' compreso l'onere del montaggio su supporto 

(non incluso) e del cablaggio di collegamento delle stringhe. 

Pnom: 420Wp con efficienza del pannello >20% (STC)  

 

Edificio Cabina 3   64  64,000  

Edificio Autoproduzione Energia   108  108,000  

Edificio Turbosoffianti   72  72,000  

          SOMMANO   cad = 244,000 503,67 122.895,48 

 

18 24.4.3.9   

Fornitura e posa in opera di inverter monofase certificato CEI 0-21 

.L'inverter è costituito da un sistema di conversione DC/AC costituito da 

IGBT con integrato un sistema di protezione contro l'inversione di polarità e 

fattore di distorsione <3,5%. Il sistema deve garantire la misurazione della 

corrente residua sul lato AC (RCMU) ed avere integrata la protezione per 

sovratensioni in classe 2 sul lato DC e in classe 3 sul lato AC a varistori o 

sistemi equivalenti per efficienza ed affidabilità. Deve essere integrato con il 

sistema di misurazione dell'isolamento del generatore fotovoltaico ed idoneo 

sistema di ventilazione con regolazione automatica per la dissipazione della 

temperatura. Grado di protezione almeno IP65 ed essere idoneo per il 

montaggio all'interno e all'esterno. L'inverter deve possedere almeno 2 

MPPT con 2 ingressi DC ciascuno e range di tensione 70-480V (monofase), 

80-800V (trifase)  con caratteristiche idonee al campo fotovoltaico scelto. 

L'inverter deve essere dotato di antenna wifi integrata e possibilità di 

monitoraggio .Sono compresi gli oneri per il montaggio complensivo del 

cablaggio verso il campo e verso la rete, l'onere della programmazione e 

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

Inverter da 15000 Wp trifase  

 

Edificio Cabina 3   2  2,000  

Edificio Autoproduzione Energia   3  3,000  

Edificio Turbosoffianti   2  2,000  

          SOMMANO   cad = 7,000 3.644,49 25.511,43 

 

19 24.4.6.1   

Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato 

della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo: 

Uo/U 2,5/5,0 kV DC. tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0 kV AC. temperatura 

di utilizzo: -40° / +105° per posa fissa.temperatura di utilizzo: -25° / +90° 

per posa mobile. temperatura di utilizzo: 250° in caso di corto circuito. 

tensione di prova: 8 kV. 

sezione pari a 4 mm²  

 

Edificio Cabina 3   160  160,000  

Edificio Autoproduzione Energia   270  270,000  

Edificio Turbosoffianti   180  180,000  

          SOMMANO   m = 610,000 1,74 1.061,40 

 

20 24.4.7   

Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento   

 

 A RIPORTARE   330.788,80 
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RIPORTO    330.788,80 

lato CC, sezione 2-6 mm². tensione max di sistema: 1000 V. Grado di 

protezione: IP67. temperatura di esercizio: -40° / +90°. Resistenza 

all'estrazione: > 50 N. Classe di protezione: II. tensione: 6,6 kV.-connettore 

con segno + o con segno -  

 

Edificio Cabina 3   10  10,000  

Edificio Autoproduzione Energia   12  12,000  

Edificio Turbosoffianti   8  8,000  

          SOMMANO   cad = 30,000 18,19 545,70 

 

21 24.4.11.1   

Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su 

superfici piane o inclinate, completo di puntello triangolare regolabile a 

30°, 35°, 40°, profilo trasversale, angolare di giunzione, morsetto medio, 

morsetto terminale, calotta terminale, viti e bulloneria. 

per tetti piani per ogni modulo fotovoltaico  

 

Edificio Cabina 3   64  64,000  

Edificio Autoproduzione Energia   108  108,000  

Edificio Turbosoffianti   72  72,000  

          SOMMANO   cad = 244,000 55,14 13.454,16 

 

22 24.4.15   

Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a 

parte) di interruttore non automatico /sezionatore di tipo modulare per 

guida DIN adatto al controllo e isolamento delle stringhe e dell'inverter 

negli impianti fotovoltaici, con tensione di impiego 1000 V CC e tensione di 

isolamento nominale 1000V CC. Deve essere garantita la possibilità di 

lucchettare l'interruttore, di visualizzare il sezionamento e devono essere in 

grado di funzionare anche con correnti multidirezionali. Sono compresi gli 

eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni 

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla 

barratura principale fino a morsettiera, se presente.Sezionatore 2P fino a 

50A  

 

in Quadri di campo  14  14,000  

          SOMMANO   cad = 14,000 123,73 1.732,22 

 

23 24.4.16   

Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a 

parte)  di porta fusibile per impianto idoneo per impianto fotovoltaico, 

calibro del fusibile 10x38, 1P, corrente termica convenzionale 32 A, con 

comando a leva lucchettabile.Tensione nominale di impiego [Ue] 1000 V 

DC, Categoria di sovratensione "III", Resistenza al cortocircuito 120 kA 400 

V/500 V conforme a IEC 60947-3.Comprensivo di fusibile di tipo gPV 10x38 

Gpv  1000vdc fino a 32A.  

 

in Quadri di campo  14  14,000  

          SOMMANO   cad = 14,000 23,87 334,18 

 

24 14.3.17.27   

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 

termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti 

dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 

FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. 

Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 

morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 

cavo FG16(o)R16 sez.  3x4mm²  

 

Edificio Cabina 3   100  100,000  

Edificio Autoproduzione Energia   150  150,000  

Edificio Turbosoffianti   100  100,000  

          SOMMANO   m = 350,000 5,77 2.019,50 

 

 
 A RIPORTARE   348.874,56 
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RIPORTO    348.874,56 

25 14.3.17.53   

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 

termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti 

dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 

FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. 

Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 

morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 

cavo FG16(o)R16 sez.  5x10mm²  

 

Edificio Cabina 3   100  100,000  

Edificio Autoproduzione Energia   150  150,000  

Edificio Turbosoffianti   100  100,000  

          SOMMANO   m = 350,000 18,52 6.482,00 

 

26 14.4.4.11   

Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante 

autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, 

con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso 

ogni accessorio per la posa in opera. 

centralino da parete IP55 con portella 36 moduli  

 

Quadri di Campo   14  14,000  

Quadro di Parallelo  3  3,000  

Quadro Misure   1  1,000  

          SOMMANO   cad = 18,000 133,51 2.403,18 

 

27 14.4.5.33   

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a 

parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per 

circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e 

conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti 

ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i 

collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a 

morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 

10KA e EN60947-2 per valori superiori]. 

Icn=10 kA curva C - 4P -  da 40 a 63 A  

 

in Quadri di Parallelo  3  3,000  

          SOMMANO   cad = 3,000 177,41 532,23 

 

28 14.4.7.17   

Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a 

parte) di interruttore non automatico-sezionatore di tipo modulare per guida 

DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V

c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali 

contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la 

posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale 

fino a morsettiera. 

interr.non automatico - 4P -  da 40 a 63 A  

 

in Quadri di Parallelo  7  7,000  

          SOMMANO   cad = 7,000 69,81 488,67 

 

29 14.4.8.30   

Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a 

parte) di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico o 

elettronico (Funzioni microprocessori LSI o LSIG a scelta della D.L.) su tutti 

i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, tensione nominale 

380-400 V, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa e potere di 

interruzione secondo la Norma EN60947-2. Sono compresi i contatti 

ausiliari e di segnalazione, l'eventuale bobina a lancio di corrente, i 

coprimorsetti, i separatori di fase, le lampade spia ed accessori e ogni 

accessorio per la posa ed i  

 

 

 
 A RIPORTARE   358.780,64 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    358.780,64 

collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a 

morsettiera. 

con Sganc. magnetotermico - Icu= 36 kA (N) - 4P -  da 200 a 250 A  

 

DDI in quadro misure Cabina 3  1  1,000  

          SOMMANO   cad = 1,000 2.524,70 2.524,70 

 

30 24.4.8   

Fornitura e posa in opera di sistema di acquisizione dati, per il 

monitoraggio dell'impianto da PC o da quadro sinottico attraverso 

interfaccia RS485/232 o tramite porta ethemet, con possibilità di utilizzo di 

modem GSM/ISDN. Completo di 8 ingressi analogici ed 8 digitali per 

sensori temperatura, irraggiamento, vento. Display LCD, con tastiera; 

adatto a gestire fino a 50 inverters.  

 

per lettura produzione sezione impianto Cabina 3  1  1,000  

          SOMMANO   cad = 1,000 1.120,70 1.120,70 

 

 

 

3) Totale  Cabina 2   181.105,55  

 

 

1) Totale Impianto fotovoltaico   362.426,04  

 

1) Totale Progetto per la fornitura in opera di un Impianto   

fotovoltaico - Dep. Acqua dei Corsari (PA)   362.426,04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 A RIPORTARE   362.426,04 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    362.426,04 

Sicurezza   

 

        

 

Sicurezza Cabina 1 edificio uffici   

 

31 26.1.10   

Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi 

tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di 

scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo 

piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la 

struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il 

ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di 

ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento 

risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento. 

- per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori  

 

Cabina n° 2 edificio servizi   

30.00*14.00*1.00  420,000  

          SOMMANO   m³ = 420,000 18,66 7.837,20 

 

32 26.1.11   

Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, 

successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.  

 

si prevede n° 10 spostamenti   

10  10,000  

          SOMMANO   cad = 10,000 12,40 124,00 

 

33 26.1.26   

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta 

densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di 

altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: 

l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del 

cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di 

sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; 

l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di 

ferro; 

le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di 

mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato 

sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la 

funzione; 

tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo 

di ferro; 

la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o 

riparando le parti non più idonee; 

compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 

lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà 

dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera 

durata dei lavori.  

 

2*(30.00+14.00)*1.20  105,600  

          SOMMANO   m² = 105,600 14,14 1.493,18 

 

 

 

3) Totale  Sicurezza Cabina 1 edificio uffici   9.454,38  

 

 

Sicurezza cabina elettrica n° 1   

 

34 26.1.10   

Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con   

  A RIPORTARE   371.880,42 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    371.880,42 

elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di 

parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il 

primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per 

dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. 

il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di 

ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento 

risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento. 

- per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori  

 

Cabina n° 2 cabina elettrica n° 2   

33.00*12.00*1.00  396,000  

          SOMMANO   m³ = 396,000 18,66 7.389,36 

 

35 26.1.11   

Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, 

successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.  

 

si prevede n° 10 spostamenti   

10  10,000  

          SOMMANO   cad = 10,000 12,40 124,00 

 

36 26.1.26   

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta 

densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di 

altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: 

l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del 

cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di 

sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; 

l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di 

ferro; 

le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di 

mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato 

sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la 

funzione; 

tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo 

di ferro; 

la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o 

riparando le parti non più idonee; 

compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 

lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà 

dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera 

durata dei lavori.  

 

2*(33.00+12.00)*1.20  108,000  

          SOMMANO   m² = 108,000 14,14 1.527,12 

 

 

 

4) Totale  Sicurezza cabina elettrica n° 1   9.040,48  

 

 

Sicurezza cabina produzione fanghi   

 

37 26.1.10   

Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi 

tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di 

scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo 

piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la 

struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il 

ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di 

ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento 

risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo  

 

 

 
 A RIPORTARE   380.920,90 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    380.920,90 

spostamento. 

- per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori  

 

Cabina n° 2 edificio produzione fanghi   

18.00*6.00*1.00  108,000  

          SOMMANO   m³ = 108,000 18,66 2.015,28 

 

38 26.1.11   

Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, 

successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.  

 

si prevede n° 5 spostamenti   

5  5,000  

          SOMMANO   cad = 5,000 12,40 62,00 

 

39 26.1.26   

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta 

densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di 

altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: 

l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del 

cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di 

sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; 

l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di 

ferro; 

le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di 

mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato 

sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la 

funzione; 

tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo 

di ferro; 

la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o 

riparando le parti non più idonee; 

compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 

lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà 

dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera 

durata dei lavori.  

 

2*(18.00+6.00)*1.20  57,600  

          SOMMANO   m² = 57,600 14,14 814,46 

 

 

 

5) Totale  Sicurezza cabina produzione fanghi   2.891,74  

 

 

1) Totale         21.386,60  

 

 

 

Sicurezza cabina n° 2   

 

Edificio turbosoffianti   

 

40 26.1.10   

Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi 

tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di 

scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo 

piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la 

struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il 

ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di 

ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento 

risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento.  

 

 

 
 A RIPORTARE   383.812,64 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    383.812,64 

- per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori   

Cabina n° 3 edificio turbosoffianti   

30.00*10.00*1.00  300,000  

          SOMMANO   m³ = 300,000 18,66 5.598,00 

 

41 26.1.11   

Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, 

successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.  

 

si prevede n° 10 spostamenti   

10  10,000  

          SOMMANO   cad = 10,000 12,40 124,00 

 

42 26.1.26   

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta 

densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di 

altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: 

l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del 

cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di 

sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; 

l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di 

ferro; 

le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di 

mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato 

sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la 

funzione; 

tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo 

di ferro; 

la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o 

riparando le parti non più idonee; 

compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 

lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà 

dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera 

durata dei lavori.  

 

2*(30.00+10.00)*1.20  96,000  

          SOMMANO   m² = 96,000 14,14 1.357,44 

 

 

 

1) Totale  Edificio turbosoffianti   7.079,44  

 

 

Cabina elettrica n° 2   

 

43 26.1.10   

Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi 

tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di 

scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo 

piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la 

struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il 

ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di 

ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento 

risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento. 

- per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori  

 

Cabina eletttrica n° 3   

18.00*12.00*1.00  216,000  

          SOMMANO   m³ = 216,000 18,66 4.030,56 

 

44 26.1.11   

Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del   

 

 
 A RIPORTARE   394.922,64 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    394.922,64 

ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 

26.1.10.  

 

si prevede n° 10 spostamenti   

10  10,000  

          SOMMANO   cad = 10,000 12,40 124,00 

 

45 26.1.26   

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta 

densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di 

altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: 

l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del 

cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di 

sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; 

l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di 

ferro; 

le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di 

mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato 

sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la 

funzione; 

tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo 

di ferro; 

la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o 

riparando le parti non più idonee; 

compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 

lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà 

dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera 

durata dei lavori.  

 

2*(18.00+10.00)*1.20  67,200  

          SOMMANO   m² = 67,200 14,14 950,21 

 

 

 

2) Totale  Cabina elettrica n° 2   5.104,77  

 

 

edificio autoprduzione   

 

46 26.1.10   

Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi 

tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di 

scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo 

piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la

struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il 

ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di 

ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento 

risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento. 

- per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori  

 

Cabina n°3  edificio autoproduzione   

18.00*25.00*1.00  450,000  

          SOMMANO   m³ = 450,000 18,66 8.397,00 

 

47 26.1.11   

Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, 

successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.  

 

si prevede n° 10 spostamenti   

10  10,000  

          SOMMANO   cad = 10,000 12,40 124,00 

 

48 26.1.26   

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad   

 
 A RIPORTARE   404.517,85 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    404.517,85 

alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera 

di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: 

l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del 

cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di 

sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; 

l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di 

ferro; 

le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di 

mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato 

sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la 

funzione; 

tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo 

di ferro; 

la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o 

riparando le parti non più idonee; 

compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 

lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà

dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera 

durata dei lavori.  

 

2*(25.00+18.00)*1.20  103,200  

          SOMMANO   m² = 103,200 14,14 1.459,25 

 

 

 

3) Totale  edificio autoprduzione   9.980,25  

 

 

2) Totale Sicurezza cabina n° 2   22.164,46  

 

2) Totale Sicurezza   43.551,06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 A RIPORTARE   405.977,10 

 
  



Progetto per la fornitura in opera di impianto fotovoltaico sui solai di copertura del depuratore di Acqua dei Corsari (PA) di potenza 

complessiva pari a 196,8 KW  
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

Progetto per la fornitura in opera di un Impianto fotovoltaico - Dep.Acqua 

dei Corsari (PA)  

1  362.426,04 

Impianto fotovoltaico  1  362.426,04 

Cabina 1  1 181.320,49 

Cabina 2  4 181.105,55 

Sicurezza  9  43.551,06 

       9  21.386,60 

Sicurezza Cabina n° 1   

Sicurezza Cabina 1 edificio uffici  9 9.454,38 

Sicurezza cabina elettrica n° 1  9 9.040,48 

Sicurezza cabina produzione fanghi  10 2.891,74 

Sicurezza cabina n° 2  11  22.164,46 

Edificio turbosoffianti  11 7.079,44 

Cabina elettrica n° 2  12 5.104,77 

edificio autoprduzione  13 9.980,25 

 

SOMMANO I LAVORI  € 405.977,10 

Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (10,727467% sui lavori)  43.551,06 

                                                            a detrarre  43.551,06 € 43.551,06 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 362.426,04 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  

  Imprevisti  5.000,00 

  Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)  8.119,54 

  Oneri di conferimento a discarica  2.000,00 

  Somme in conto anticipazione  13.900,00 

  Accantonamento ex art. 106 D.LGS.50/2016  81.195,40 

  Spese per accertamenti, prove e collaudi  2.000,00 

  Spese per pratiche GSE  3.000,00 

 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  115.214,94 115.214,94 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 521.192,04
 

 

 

 PALERMO lì 21/10/2022 

 

         IL PROGETTISTA  

(Ing. Giovanni Sciortino   )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


