
COMUNE DI VITTORIA
Provincia di Ragusa

Legge Regionale 8 Maggio 2018 n.8 art. 10 comma 3-4.
Lavori urgenti di manutenzione Straordinaria da eseguire all'interno dell'edificio scolastico "F. Traina" di Vittoria
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SCALA • indicata

1) Verbale di Costatazione e Perizia Giustificativa

2) Elenco Prezzi unitari

3) Analisi dei prezzi

4) Computo Metrico estimativo

5) Elaborato Grafico

6) Foglio Patti e Condizioni

7) Incidenza della Manodopera

8) Incidenza della Sicurezza

Computo Metrico estimativo

PROGETTO ESECUTIVO

(Arch. Salvatore Dieli)

w COMUNE 01 VITTORIA
Direzione C.U.C.

CMralel..ha cl ~- Seliooa di ~uoo.

Il .U.P.

(Geo!. C ara Garofalo)

do

PERIZIA GIUSTIFICATIVA SOMMA URGENZA

Approvazione n°2.4/2018 delP 1.07.2018
V"1$/l;I11wrb.,. dl <:oII.W~lkIne./ ~pprov.!Illine' l«:nia ~ unal • p..- pii .n,ti
delf.rt. 143 del DLp n. 50.2016 .-umm./I.

Vittoria, li 01 ,07.2018
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nESKì'\ZIONE DrI LAVORI

RIPORTO

LA VORI A MISURA

PALESTRA (SpCat I)
Piano Terra (Cat I)

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie. inclusi mostre,
succieli, telai. CCC., compresi il carico del materialc di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il traspono a rifiuto ed eventuali opere di
ripristino connesse.
palcstra piano terra

SOMMANO mq

I
Fornitura c collocazione di porte interne ad una o due partite, del tiPOj
tamburnto, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato
plastico di colore a scelta della D.L. ... ovvero, a scelta della D.L..
chiavistello azionabile indifferefllcmcnte dall'interno o dall'esterno con
apposita chiave.

SOMMANO mq

Rimo7.ionc di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi I
I

mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone I
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO mq x cm

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm,
coslituilO da un primo strato di rinzatTo da 0,5 cm e da un secondo
strato1iestiato e traversato con ... preso l'onere per spigoli c angoli,
ed ogni altro onere e magistero per darc il lavoro finito a perfetta
regola d"arte.

SOMMANO mq

Strato di finitura per interni su superfici già inlooacalc con IOnachina
premiseelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro
massimo deJrinertc: 0,6 mm), dalO su .,. ompreso l'onere per spigoli,
angoli, cd ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

par.ug.

1,00

1,00

OIME"510NI

lung. largo

0,900

0,900

H ~Stl

2,200

2,200

Qu:mtit.:..

13,86

13,86

13.86

13.86

50,00

50,00

50,00

50,00

unit:arJ('l

14,78

244,43

3,49

20,91

TOT\l1

204.85

),)81,80

114,50

l '04R,50

F

SOMMANO mq

:tura e posa in opera di plafoniera fluorescente rP20, peri
uggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, realizzata
~orpo in lamiera di acciaio verniciato co ... ssaggio ed ogni altro

c "nagistero per dare l'opera finita a perfetla resola d'arte. con
F1uorescente Ix36\V

SOMMANOe,d

Piano Primo (eat 2)

50,00

1.00

1,00

12,32

113.20

616,00

192,40

eseguito con gesso scagliola dello spessore
re a 1,5 cm sul grezzo senza traversato,

formazione di spi ... o con i pavimenti ed i
"" •• 11II••••• ,~~_~_,. ,o!lJ'''O'1ere e magislero per dare l'opera completa

A RIPORL\RE

COM\lf1TF.', -rE
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R IrORTO

a perfeo regola dOane

SOMMANO mq

Paniale LAVORI A MISURA curo

A R;-;:~ RT A R F~

DIMENSIONI

lung larg Il P~ll{)

QU:.lI1ril~

50,00

50,00

Ullll;Jn('

14,56

pag, 3

l () I \1 l

6'224.05

728.00

6'952.05

6'952,05



IMPORTI
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par ug.

DfME:--JI)IONì

lung. kHg. Il·p~:.,o
Qu:mtifà

unit;lIir>

pag.4
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R [PORTO
'r'"

LA '"ORI A CORPO

PALESTRA (SpCat I)
Piano Primo (Cat 2)

n la messa in sicurezza di parte del manto di
~""=,•.c-.•••'"*:mLa sottoposta ad infiltrazioni di acqua piovana. La

de'-e avvenire, nell'estradosso con ... a può avvenire COlli
o con ponteggio fisso. Il lavoro deve essere

•••.••""'"'.1 perfena regola d'arte.

SOMMANO u corpJ

Parziale LAVORI A CORPO euro!

A R1PORTARFI

I

f
I

'.t

l,OD

l,OD 1'200,00

6'952,05

1'200,00

8 '152,05
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RIPORTO

LAVORI A MISURA

CORPO EDIFlCIO SCOLASTICO (SpCat 2)
Piano Primo (Cat 2)

[Mr,ug.

DIMENSIONI

hlllg. l,Hg. lI/pesO
Qua11tità

U11lt;J!10 '1in ,\1 I

8'152,05

oc.azK)nc di pluviale in lamiera prevemiciata, compreso
• ggio. eventuali saldature o opere di lattoneria, opere

OCCOlTente,pezzi ... oli ecc., ogni altro onere magistero
cçmt completa cd a perfetta regola d'arte, per diametro

_ 'e"~n.18rLUVIALI I

SOMMANO mi

!

·,..,-·tlmI e collocazione di scossalina in alluminio prevemiciato di!
e a sceha della direzione dci lavori, dello sviluppo non inferiore ai

- cm, compreso tasselli per il fiss ... icollocazione, opere murnric, l
:n,a.le occorrenti, cd ogni altro onere c magistero per dare l'opera
rompleta reb'Olad'arte.

SOMMANOm2

Fornitura e collocazione di grondaia in alluminio prevemiciato dii
colore a scelta della direzione dei lavori, dello sviluppo non inferiore a
50 cm e non superiore a 80, compreso Z ..• uali curve, angoli, innesti l
di pluviali ecc ... , ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa regola d'arte. ,

SOMMANO mi

SICUREZZA (SpCat 3)
(Cat3)

Smootaggio ad opem ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1,1.1,
rompreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
=-'"POsito:- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base

SOMMANomq

l

manutenzione e controllo di ponteggio In elementi portanti
sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze I

.• m 3,50, costituito in opera ... urato dalla base e per
successivi mesi o frazione di mese nOn inferiore a 251
primi 30 giorni

SOMMANO mq

-:',",III:~._="""- ron marchio di conformità e validità di utili7Zo
,. ,;d"""'"e ad alta densità, con bardatura regolabile dii

"''''''';;;;:"' ca10t ... o del1'utilizzo del dispositivo in
""""-::;;", i1"", ••• ",,".~erenti previste dal Piano di Sicurezza e

SOMMANO cadi
I

oorformltà per la lavorazione
1ZI1C"'7.:. :amci, tagli con l'uso dcii

i
A RIPORTARE;

18,001

I

18,00

50,001

'0000

0,600

2,500

2,500

8,0001

!

8,0001

162,00

162,00

30,00-,
30,001

190,00

190,001

360,00
1

360,00

20,00

20,00

I

3,001

3,00

25,96

63,31 !

44,341

3,h2

1,28 i

9,78

1'899,30

8'424,60

)'303.20

25,60

29,34

24'039,61
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IMPORTI
-n (hd

Rfl' <\zIO:'l.'r DEI lAVORI

RIPORTO

DIMENSIONI

lung Iarg. IlpòiO
Qu:mcild

unllane> H)T\I r

24'039,61

::ella sega cir ... Il'utilizzo del dispositivo in I
ti interferenti previste dal Piano di Sicurezza e

3,00

: 06_14

SOMMANO cadi

-.mtCZlone contro le polveri a norma UNI EN 149 classe
tt solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata I

"",,,,,,,,,,,durante le lavorazioni i ... l'utilizzo del dispositivo in
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e

::!lento.

SOMMANOcad

G!.oatltidi protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni
ed agli strappi, rischi per il freddo con (CSistenza al freddo convettivo
e da contatto, fomiti dal datore ... rivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di
utilizzo al paio.

SOMMANOcad

Cuffia antiromore ad alto potcre isolante, con marchio di conformità, al
norma UNI·EN 352101 fornita dal datore di lavaro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. ... o dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavordzioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. I

SOMMANOcad

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, dal
'TIPlcgare all'interno e all'esterno del cantiere. indicante varie

"'l~surazioni, forniti c posti in o ... ro, al fine di garantire la sicureu..a
,)C lavoratori. varie raffigurazioni. in PVC rigido, dimensioni cm

.00 '( 140,00

SOMMANOcad

'ic;"" ••• "", di slcurc7.7:a e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
~ all'esterno dei cantieri; cartello di fanna triangolare o

me 8\o'vertimenti ... er la durala del lavoro al fine di
ezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con

SOMMANO cadi

prefabbricalo per delimitazione zone
lavoratori, per passaggi obbligati, ecc,1

~ 200x110, ccatastamento el
.:- ..3:\'aro. Valutata cadauna poSIa in

SOMMANOcad

:Q"".ar: . metallici (sistema a
"""rc:"",,,,,. c ~ Ilo per i primi 30

RIPORTARE!

43,00

3.00

3.00

3.00

3,00

3,00

3,00

3,00

1.00

1,00

1.001

1.001

43,00

43.001

16.10

2,13

2,30

16,10

62,50

76,70

47.18

4R.30

6.39

6.90

48,30

62,50

76,70

2 '028. 7'

26]17,4·
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l"-lPURTI
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\1I0'F DFlI\VORI

RIPORTO

:.'C' -:{er\;enh ad altezze ... Cl' ogni m2 di ponteggio
base c per i primi 30 giorni a decorrere

SOMMANO mq

CORPO EDIFICIO SCOLASTICO (SpCat 2)
Plano Primo (Cat 2)

.-"la 1Z7.ati alla messa in opera della gronda di cui alla voce
-=- ...,;-.wdante la rimozione e messa a dimora delle prima fila delle

. (' seccussiva ricollocazione delle legole rimosse ed ogni altro
~ e magistero per dare l'opera a perfena regola darte.

SOMMANO mI

Fomirura e colloc87.ionc di scossalina in alluminio prcvemiciato di
colore a scelta della direzione dci lavori, dello sviluppo non inferiore a
40 cm, compreso tasselli per il fiss ... io, saldature. opere murarie.
malte oceorrenli, ed ogni altro onere c magistero per dare l'opera
completa regola d'arte.

SOMMANO l

PALESTRA (SpCaI l)

Traspono alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al cooferimcn , .. rri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassane, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.

SOMMANO mc

Parziale LAVORI A MISURA euro'

I
T O T A L E euro

RIPORT \RF

par ug.

18,00

DIMEN(.;IONI
T-

lungo bug.

2,500

190,00

40,00

Il P'-'~O

8,000

QU:lllIl!<t

360,00

360,00

190,00

190,00

40,00

40,00

8,00

8,00

Ullll:Jn{1

7,95

9,61

47,39

31,88

lOT\1 f

26'317,44

H62,OO

1'825,90

255,04

25'003,93



Dr.S1GNA710l\J F.OF.lIA VORI

Rienilogo SUPER CAPITOLI

RIPORTO ,

Totale SUPER CAPITOLI euro

A RIPORT ..\RE

l M P () R T I

101 ".I,F

J3 '155,98

J3'155,98

I11('Id

pag.8

100,000

100,000



IPALESTRA
CORPO EDIFICIO SCOLASTICO
ISICUREZZA

ro IrrrrXIT

orSl<ì'.\ZIO'E DEI I AVORI

Riepilogo SUPER CATEGORIE

R !l'ORTO

Totale SUPER CATEGORIE euro

\ f{IPORT\RI

pag. 9

l\lPOI<:TI

101 \11

8'407,09
18'250,92
6'497,97

33'155,98
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OfSIGNA710NE nEI LAVORI

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

RIPORTO

IMPORTI

[01 ALI

lIIcid.

C:OOI PALESTRA curo

\f:003 SlCLREZZA euro

1:002.002 Paro Pnmo euro

C:OOI.OO~ Piano Primo euro

3 1'955.98 96.3R 1-( 100.(00)
----

7'207.09 ZI.737-(22.553)

6'224.05 llol.772-(19,477)
----

379.35 1,144_(1.187)
5'844.70 17,628-(18,290)

-----
983.04 Z.965-(3.076)

255.04 0.769·(0.798)
728.00 2.190-(2.27~)

---~-
18'250.92 55.040·(57.113)

18'250.92 55.046·(57.113)

1'825.90 5.507-(5.714)
16'425.02 49.539·(51,399)

----
6'497.97 19.598-(ZO.334)

-----
6'497.97 19.598-(20.334)

I

"200.00 3.619-(100,000)

l'ZOO.OO 3.h 19.(100,000)

1'200.00 3.619·(100.000)

1'200,00 3.619.( 100,000)
------ -----

TOTALE euro 33'155.98 100.000

d lZlon: euro
r:pr: •.. ea-o

d 1ZI I el.l'o

npr:5t: e.:ro

Piano TC"TI. euro

Piano Pnmo euro

LAVORI -\ \1 l l RA euro

PAL ESTRA e\òfO

'001.001

"lO1.001.00 I
UlO1.00 I.00Z

1:001

~,001.002

.leOO1.002,00 1
leOOl.002,002

'le002 CORPO EDIFICIO SCOLASTICO eu,"

\1:002.002.001 lZIonl euro
\1:002.002.002 r.pr:<;;unoeuro

M:003.003 euro

C LA \ORI A CORPO curo

IC:OOI.002.002 ripristino curo

A RIPORTARE

=Dò-



NUnl.Ord,
TARIFFA

[)l-$IGNi\710NF. DEI Ll\ VORI

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategoric

<nessuno>
001 PALESTRA, 002 CORPO EDIFICIO SCOLASTICO, 00) SICUREZZA

Vittoria. 04/0712018

RIPORTO

euro

T OT A L E euro

IMPORTI

101 ALL

33'155.98

))'IS5,9R

pago Il

l1lçid.

100.000

100,000

!\ R 1 r O Rl !\ R r


