
J
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 unrrari

3) Analisi dei prezzi

4) Computo Metrico estimativo

5) Elaborato Grafico

6) Foglio Patti e Condizioni

7) Incidenza della Manodopera

8) Incidenza della Sicurezza

Elenco Prezzi unitari

PROGETTO ESECUTIVO

~
(Arch. Salvatore Dieli)

-• COMUNE DI VITTORIA
Direzione C.U.C.

Ce!*1IelR:. diCormìl1enZa . SélIone eliwma

(Geo!. Chi ra Garofalo)

]

PERIZIA GIUSTIFICATIVA SOMMA URGENZA

Approvazione n' 2 412018 del df07.2018
VIsto N veiWlr di c;oM"'tuioM -' 'PP'O'" In lInou 11IC1Ik, ,iHMi c per pIi.tfe1l
w/rari.. 153 del DL~ n. .so.201d •..••. mm.ii

Vittoria, li Jj .07.2018
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euro (ura.
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0.00

244.43

.a: una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 -;- SO mm, rivestite in
~.;a D.L da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicene copri filo e telaio in legno

_ a:z:I ~ 3 lo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta
contro- telaio in abete murato con adeguate zanchc di ancoraggio, serrarura con chiave

.•.. ~ tello 1l71onabile indifferentemente dall'intcrno o dall'esterna con apposita chiave.
;,a ••••_""' •••• 'ACI'I.tuo43) mq

per temi dello spessore complessivo di 2,5 cm, costiruito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un
__ ,*, ••.• , .""ato e traversato con malta bastarda dosata con t50+200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni

sabOia da 2 cm, il tullo dato su pareti verticali od orizzontlli, compreso l'onere per spigoli e angoli. ed ogni altrol

.=-~TerojXT dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
~uti-lJ") mq 20.97

co per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1.5 cm sul gre7.7..Dsenza traversato,
preltO ronere per la fonnazionc di spigoli e angoli, Ic suggellature all'incrocio con i pavimenti cd i rivestimenti, ed ogni ahro onere

e :nagislero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
turo (qullnordici/56) mq 14.56

0.04

Nr. 8
14.08.01.001

Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro
massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'ooere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere cl
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

leuro (dodkI/32)

Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente IP20, per rnontuggio a scomparsa in CUIltrosoffitto o a vista a plafone, realizzata con
corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere policstere, ottica pambolica lamellarc bianca o Dark Light in alluminio anodinato
99,99%, fissala a scatto, equipaggiala con fusibile di protezione, idonea anche per installazione su superfici nonnalmcnte infiammabili.
In opera completa di lampada fluorescente, e di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio cd ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con lampada Fluorescente Ix36W
euro (ccntotrcdicif20)

mq

cad

12.32

113,20

Nr.9
15.04.13.002

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o open: di lattoneria,
opcre murane, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli CCC., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa cd a
perfena regola d'arte. per diametro da 100 mm
euro (\'cnticlnquc/96) m 25.96

Nr. lO
15.04.14.005

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante oonfonni alla norma UNI EN 1329-1, in opem per pluviali. per colonne di scarico o
aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, lu saldatura dei ghmti. ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diamctro di 100 mm
eul'"O (dlcias5ctteI04) m 1',04

Nr. II
21.01.11

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
curo (Ire/49) mq x cm 3,49

Nr.12
21.01.16

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico dci materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto 8 rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
curo (quattordiclnS) mq 14,7X

Nr.13
21.01.25

Trasporto 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 conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del
perimetro del centro edificato, per mc7Z0 di autocarri a cassone scarrabile, comprcso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
euro (trentauno/SS) mc 3 1.8~

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo pcr i primi 30
giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il traspono sul
:'Uta, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di
= """"ento tra pianalc e piana le, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in

-dcnza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione
- l segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della nonnativa di sicurezza

....••••••.•• ""'- lluminazione, i leli di protezione e le mantovane: munito dcll'autoriZ7.azione ministerialc di cui all'art. 131 dci
::'C" 'C'grl m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dal1'ultimazione del

mq 7.9

<
'" ~6.0\.O: =='""'""" • .ii ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a tclaio), realiZ7..atoper interventi ad altezze

COC11:JTCSO i pianali in legno o metallo, le tavole fenna piede, i parapetti, le scale interne di

COMMmEl-.TE.
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Nr.16
26.01 o,

collegamento tra pian
corrispoodenza
segnaletica. '
normati\"3 C:!' n=='
suceessT'-
euro Cv

n •.• RIZ'O r Drl.I.'\RT[()LO

"C«",&gl affmché: il pollleggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
e ad ogni due montanti, con disposiziooe di ancoraggio a rombo, compreso la

'nZlOQeed ogni altro onere e magistero per dare la srruttura installa la nel rispetto della
manone: . per ogni mq di ponteggio in opcra misurato dalla base e per ciascuno dci

l'encre a 2S giorni, dopo i primi 30 giorni

tegglo di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il tra."pOrlO e lo scarico al
in opera misurato dalla base

misura

mq

mq
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1,28

3,62

Nr.19 ISegnalt:tica da cantiere edile, in matcrialc plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
26.03.02.002 raffigurazioni, fomiti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare

un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicure1.Za dei lavoratori; i sostegni per i scgnali; la manuten7.ione per IUIto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sieuren.a dci lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm loo,oo;tl; 140,00
:euro (scssanladueJSO)

Nr.20
26.06.01

~ - upo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati.
''llInime cm 200x I lO, costituita da struttura ponante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa

con tondino verticale di circa mm lO, all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e
•••• "~",,,Sono compresi: l'uso per la durala della fase di lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per tutto il periodo

~ • ase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non pii! idonee; l'accatastamcnto e l'allontanamento a fine fase di
a iJtaQ cadauna posta in opera. per tuna la durata dei lavori.

qaanlnllsene!18)

S~aletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare
o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di
soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, fomiti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS.
81108 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del
cantiere assicurando la sieurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manuten7.ione per tuno il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' mollTe compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo dci segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o
alluminio, con diametro cm 90,00.
leuro (settantaseinO)

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scadula, in polietilene ad alta densità, coo bardatura
regolabilc di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino anrisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante
runo il periodo dell"uti!iz7..odel dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicure22a e Coordinamento.
euro (novel78)

Occhiali protettivi con marchio di confonnità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del
I flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, fomiti dal datore di lavoro e usati dal\'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica c la manutenzione durante rutto il periodo delrutilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
turo (sedici/lO)

hera di prote7.Ìone contro le polveri a norma UNI EN 149 classc FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e
dall'operatore durante le lavorazioni interfcrenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
te tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
::=!.amento.

.13)

_ ez.ione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resisten7,B al freddo
ntino. fomiti dal datore di lavoro e u~ti dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso per la

\"Cnfica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavora7.ioni interferenti
.:.. SiC'Urezzae Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

ere isolante, con marchio di confonnità, a norma UNl·EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata
le 1z",,",""T.' interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dci lavori; la verifica e la manutenzione durante

rj\O in presenza di lavoruzioni interferenti previsle dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

ca<!

cad

cad

cad

cad

cad

cad

47.18

76,70

62,50

9.78

16,10

2.13

2,30

cad 16.10

h 23,2S

r h 25,9C

••••• h 27,Sç
A; -
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29,36

15,OC

5,0<

m2

mq

30,0

25,(

~nti la messa in sicurezza di parte del manto di copertura arrugginita sottoposta ad infiltTazioni di acqua piovana. La
"""'IZll"ne devc avvenire, nell'eslradosso con la messa in opera di membrana impermeabilizzante armata con tessuto di vetro e

cr..Dta da uno specialc eompound a base di birume distillato e autoprotetta con lamina metallica in rame o altuminio, ncl1'intradosso
mediante la sostituzione dei pannelli del controsoffino ammalorati in fibra minerale. Inohrc saranno rimossi Ic parti di pluvial
esistente. il tuno esluso il trasporto del rifiuto e l'onere del conferimento in discarica. L'accesso alla copertura può avvenire con cestello
mobile o con ponteggio fisso. n lavoro deve essere consegnato a perfetta regola d'arte.
euro (milleduccentofOO) a corpo 1'200.

r 34
A~2

~r. 35
AN3

:'\r. )6
AN4

Nr. )7
AN5

Fornitura e collocazione di grondaia in alluminio prevernieiato di colore a scelta della dirczione dei lavori. dello sviluppo non inferiore
a 50 cm e non supenore a 80. compreso zanche per il fissaggio, saldature, taglio della murarura per tuna la lunghezza del parapcno
esistente per l'inserimenfo dell'aletta e sigillarura con idoneo materiale. opere murarie. malte occorrenti. pezzi speciali quali curvc.
angoli, innesti di pluviali ecc .... ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa regola d'arte.
euro (quarantaquattroI34)

Fomirura e collocazione di scossalina in alluminio prevcmiciato di colore a scelta della direzione dei lavori, dello sviluppo non inferiore
a 60 cm, compreso liL~sel1iper il fissaggio, saldature, rimozione di parte dell'impianto antifulminc (gabbia di fahrenheit) e successiva
rieollocazione, opere murarie, malte occorrenti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa regola d'arte.
eu ro (sesuntatrcJ3l)

Lavori finaliu..ati alla messa in opera della gronda di cui alla voce AN2, riguardante la rimozione e messa a dimora delle prima fila
dl;llletegole. e scccussiva ricollocazione delle tegole rimossc ed oJ;l1ialtro onl;lre e magistero per dare l'opera a perfetta regola dartt:.
euro (nove/61),
Fornitura e collocazione di scossalina in alluminio preverniciato di colore a scelta della direzione dei lavori, dello sviluppo non inferiore
a 40 cm, compreso tasselli per il fissaggio, saldature, opere murarie. malie occorrenti, ed ogni altro onere c magistero per dare l'opera
completa regola d'arte.
euro (quarantascUeI39)

VrrfORlA,04/0712018

Il Progcltis.~n;ftl:.rJ (\
Architetto Salvato~
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