
FONDI  STRUTTURALI  EUROPEI.  PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  “PER  LA  SCUOLA,
COMPETENZE  E  AMBIENTI  PER  L’APPRENDIMENTO”  2014/2020.  AVVISO  MIUR  “INTERVENTI  DI
ADEGUAMENTO  E  DI  ADATTAMENTO  FUNZIONALE  DEGLI  SPAZI  E  DELLE  AULE  DIDATTICHE  IN
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” (PROT. N. 13194 DEL 24 GIUGNO 2020). 

SCHEDA PROGETTUALE – 8

I.I.S. “L. EINAUDI” - Succursale di Via Borghetto, 10 - Cremona
Sostituzione montacarrozzelle

MOTIVAZIONE SCHEDA PER EDIFICIO SINGOLO
La  redazione  di  una  singola  scheda  riferita  all’edificio  scolastico  in  parola  è  motivata  dalla  specifica
omogenea tipologia di lavorazione che consente di individuare, dato l’importo della spesa prevista e ai
sensi  dell’articolo  36,  comma  2,  lettera  b)  del  D.Lgs  n.  50/2016  e  s.m.i.  (come  da  ultimo  modificato
dall’articolo  1,  comma  2,  lettera  a)  del  Decreto  Legge  16  luglio  2020  n.  76),  un  singolo  operatore
economico  qualificato  in  grado  di  realizzare  l’intervento  con  efficacia  e  tempestività,  anche  in
considerazione  dell’oggettiva  difficoltà,  visto  il  periodo,  di  reperimento dei  materiali,  rispondendo alle
esigenze individuate con l’istituto scolastico. 

RELAZIONE GENERALE
L'appalto ha per oggetto la sostituzione della attuale montacarrozzelle non funzionante nella succursale di
via  Borghetto  n.  10 con un nuovo impianto,  al  fine  di  riattivare  l ’accessibilità  dedicata  ai  portatori  di
handicap,  al  momento  interdetta  proprio  per  l’indisponibilità  dell’impianto  di  sollevamento.  La
riattivazione consentirà loro di accedere alla scuola separatamente dai flussi ordinari e quindi in piena
sicurezza,  rispettando le regole di distanziamento per il contenimento della diffusione del contagio da
COVID 19.
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Il QUADRO ECONOMICO della scheda progettuale in parola è il seguente:

VOCI DI COSTO MASSIMALI DI SPESA (IVA COMPRESA)

A- LAVORI 15.897,94

B - FORNITURE 0,00

C - CONTRIBUTO SPESE TECNICHE 2% 317,96

D – PUBBLICITA’ 0,5% 79,50

E – ALTRE SPESE 0,00

TOTALE 16.295,40
I  lavori  di  cui  alla  presente scheda non risultano finanziati  con altre risorse per la stessa tipologia  di
intervento. 

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

1E.14.020.0020.b

PREZZARIO
REGIONALE
delle  opere
pubbliche
gennaio 2020
VOLUME 1.2

Opere compiute
impianti  elettrici  e
meccanici
edizione 2020

Montacarrozzelle tipo rettilineo, riferimento norme UNI EN 81-40
con:- macchina a pedana ribaltabile 150 kg, dimensione minima
pedana  0.75x0.65  m,  sbarra  di  sicurezza  a  L  con  controllo  di
movimento, sistema anticesoiamento e antischiacciamento corpo
pedana,  antischiacciamento  corpo  carter  per  funzionamento
pedana chiusa, alette installate sulle bordature corpo macchina
con  funzionamento  anticesoiamento,  pulsante  stop  corpo
macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo,
comando  elettrico  a  chiave  per  il  consenso  salita  e  discesa,
installato sul corpo macchina, pulsantiera di accompagnamento
via cavo, pulsanti per salita e discesa a uomo presente installati
sul corpo macchina, manovra manuale di emergenza, bottoniera
a uomo presente con selettore a chiave per chiamata e rimando
ai  piani  per  il  funzionamento  solo  a  corpo  macchina  chiuso,
alimentazione elettrica per  il  funzionamento di  tutto l'impianto
secondo le norme vigenti, piccole opere edili comprese
- da 7 a 15 alzate

Cad. 13.031,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CODICE DESCRIZIONE U.M. quantità PREZZO importo

1E.14.020.0020.b

PREZZARIO
REGIONALE
delle  opere
pubbliche
gennaio 2020
VOLUME 1.2

Opere compiute
impianti  elettrici  e
meccanici
edizione 2020

Montacarrozzelle  tipo  rettilineo,  riferimento  norme
UNI EN 81-40
con:-  macchina  a  pedana  ribaltabile  150  kg,
dimensione minima pedana 0.75x0.65  m,  sbarra  di
sicurezza  a  L  con  controllo  di  movimento,  sistema
anticesoiamento e antischiacciamento corpo pedana,
antischiacciamento corpo carter  per  funzionamento
pedana chiusa, alette installate sulle bordature corpo
macchina  con  funzionamento  anticesoiamento,
pulsante  stop  corpo  macchina,  maniglione  fisso
corpo  macchina,  pedana  antiscivolo,  comando
elettrico  a  chiave  per  il  consenso  salita  e  discesa,
installato  sul  corpo  macchina,  pulsantiera  di
accompagnamento  via  cavo,  pulsanti  per  salita  e
discesa  a  uomo  presente  installati  sul  corpo
macchina,  manovra  manuale  di  emergenza,
bottoniera  a  uomo presente  con selettore  a  chiave
per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento
solo a corpo macchina chiuso, alimentazione elettrica
per  il  funzionamento di  tutto l'impianto secondo le
norme vigenti, piccole opere edili comprese
- da 7 a 15 alzate

Cad. 1 13.031,10 13.031,10

di cui 500,00 euro per costi della sicurezza non soggetti a ribasso

PIANO DELLA SICUREZZA
Si  prevede  l’operatività  in  cantiere  di  una sola  ditta  e,  quindi,  la  non  necessità,  in  questa  fase,  della
redazione del PSC.

COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
Vengono stimati  in euro 500,00 i  costi  delle misure preventive e protettive finalizzate  alla  sicurezza e
salute dei lavoratori necessarie per le lavorazioni previste non suscettibili di ribasso d’asta.

Si dà atto che per la scheda progettuale andrà richiesto specifico CUP.

Il Responsabile Unico del Procedimento
            Ing. Massimiliano Rossini
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