
J

COMUNE DI VITTORIA
Direzione Territorio e Patrimonio

Sezione
Manutenzione Edifici Scolastici, Comunali, Cimiteri e Impianti Sportivi

Via Gaeta, 105 . tel.0932514141
Posta pec: servizioscuole@pec.comunevittoria.gov.it

OGGETTO:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA COPERTURA E AL
RIPRISTINO DI ALCUNE AULE DELL' 1ST. COMP. FILIPPO TRAINA ..

ELABORATI:
RELAZIONE TECNICA;

• ELENCO PREZZI;
ANALISI PREZZI;
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
QUADRO ECONOMICO;
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

I Tecnici

Opero Servizi Comunali

Il R.U.P.

Ing. Salvatore Privitera

~6 .~!A

Vittoria, 28/01/2019

mailto:servizioscuole@pec.comunevittoria.gov.it


Comune di Vittoria
Direzione Territorio e Patrimonio

Pagina Nr. 1

DESCRIZIONE ARTICOLO U.M. PREZZO

smlsslone di guaina bituminosa esistente, compreso la pulitura del
so ofondo e/o pareti e quant'altro necessario per dare l'opera completa a
erfetta regola d'arte. mq.

Posa in opera di tegole accatastate, compreso il fissaggio al traversino
esistente tramite filo zincato, il taglio del montante esistente e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. mq

Lavori di sigillatura infissi tramite silicone e quant'altro necessario per dare
"opera completa a perfetta regola d'arte. a corpo

€ 11,24

€ 14,63

€ 1500,00
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TRAMEZZI
Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3
di sabbia, compreso Ifonere per la formazione degli architravi per i vani
porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
1) spessore di 8 cm

PAVIMENTAZIONI E PARQUET
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d'esposizione XO (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe
dfesposizione XC1, XC2 (UNI 11104),classe di consistenza S4 oppure S5,
di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a
qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e
magistero per dare lfopera finita a perfetta regola d'arte.
2) collocato allfesterno degli edifici

INTONACI PER ESTERNI ED INTERNI
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito
da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e
traversato con malta bastarda dosata con 150.;.200 kg di cemento e 200
kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm,
il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e
angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso
scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso Ifonere per
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti
calcarei selezionati (diametro massimo dellfinerte 1,4 mm) additivata con
idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra
predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere
per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.

COLORITURE PER INTERNI
Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche
in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi
tossici e metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di
muffe ed alghe. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

IMPERMEABILIZZAZIONI
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana
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composita costituita da:
- strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore,
del peso non inferiore a 4,5 kg/m2;
- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con
polimeri elastomeri SBS;
- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS.
La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a
qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti
sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con
emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per
unfaltezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. mq €18,78
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DEMOLIZIONI E DISMISSIONI

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello
spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e
intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento
fino ad uno spessore di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione.
pulitura ed accatastamento per il successivo impiego.

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 mezzo di autocarri a cassone scarrabile. compreso il nolo del
cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo

MURATURE, RISANAMENTI DI MURATURE E SARCITURE DI LESIONI

Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla,
tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori
con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero,
il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro
necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso
il trasporto a rifiuto.

RISANAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
E DI MURATURA

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria
mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i
contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che
consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della
superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi
idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della
ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta
passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie
d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro,
avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
1) per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore

2) per ogni mq d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.

PONTEGGI, PUNTELLATURE E OPERE PROWISIONALI

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
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€ 39,64
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dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente.
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 mc e per tutta la durata dei lavori mc

Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio,
successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10

Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro
per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni
minime cm 200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale
di ferro zincato del diametro di circa mm 43 e montanti con tondino
verticale di circa mm 10, allfinterno del tubolare perimetrale completa di
piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per
tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le
parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.

SEGNALETICA

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
allfinterno e allfesterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante awertimenti, 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, forniti e
posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della
strada. Sono compresi: Ifutilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di
garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
Ifefficienza; Ifaccatastamento e Ifallontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per Ifutilizzo temporaneo dei
segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

U.M.
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PREZZO

€ 15,79

€ 12,59

€ 47.18

€ 57,15

26.6

26.6.1

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non
scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e
ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e
usato continuativamente dall'operatore durante lelavorazioni interferenti.
Sono compresi: Ifuso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dellfutilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. cad

Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli
con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con Ifuso del flessibile (frullino), della
sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati
dallfoperatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: Ifuso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dellfutilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. cad

Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi,
solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata
dallfoperatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per
la durata dei lavori; la verifica d'uso durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. cad

Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed
agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da
contallo, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tu Ilo il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di

€ 9,78

€ 16,10

€ 2,65
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