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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

<nessuna>  (SpCat 0)
demolizioni svellimenti rimozioni e pavimentazioni  (Cat 1)

1 / 5 Risanamento   di   strutture   intelaiate   in   cemento   armato   per
21.03.01.001 ricostituzione  della  malta  copri  ferro  con  conservazione  della
20/06/2019 sezione  originaria mediante: asportaz ... mento 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. per ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di
spessore
travi longitudinali: n.2*22,70*1,00 *(par.ug.=0,5*2,00) 1,00 22,70 1,000 22,70
travi trasversali: testate:n.2*n.8*1,50*0,35 *(par.ug.=0,5*2*8) 8,00 1,50 0,350 4,20
travi trasversali: n.2*n.8*3,00*(1,00+1,00+0,35) *(par.ug.=0,5*
2*8)*(larg.=(1+1+0,35)) 8,00 3,00 2,350 56,40
entrodosso solaio palestra: n.8*3,00*8,50 *(par.ug.=0,5*8,00) 4,00 3,00 8,500 102,00

SOMMANO m² 185,30 93,59 17´342,23

2 / 6 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi
21.01.16 mostre, succieli, telai, ecc.,  compresi il carico del materiale di
17/07/2019 risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed

eventuali opere di ripristino connesse.
saracinesce 3,00 3,00 2,450 22,05
finestre: 10,00 3,00 1,000 30,00
finestre: 4,00 1,80 0,800 5,76
porta in alluminio 3,00 2,300 6,90
porta interna: 0,95 2,800 2,66
porta accesso: 2,00 0,95 2,350 4,47
finestra bagni: 0,60 1,700 1,02
finestrelle alte palestra: *(par.ug.=7*2) 14,00 3,00 0,600 25,20

SOMMANO m² 98,06 15,78 1´547,39

3 / 27 Rimozione di pavimentazione in linoleum di spessore non
AN 4 superiore a mm.3 eseguito con qualsiasi mezzo compreso l'onere
25/07/2019 per il carico su cassone di risulta, escluso il trasporto a rifiuto e

con ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.

326,00

SOMMANO 326,00 5,36 1´747,36

4 / 28 Fornitura e collocaizone di zoccolino in materiale vinilico di colore
AN 5 a scelta della D.L spessore mm. e altezza cm.10 messo in opera
25/07/2019 con idoneo collante, compreso sfridi , tagli , ect. e con ogni altro

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
86,00

SOMMANO m 86,00 11,32 973,52

5 / 29 Fornitura e posa in opera di rivestimento in materiale vinilico di
AN 3 colore a scelta della D.L. resistente all'usura e al rumore compreso
25/07/2019 15-19 DB spessore superiore a mm.2 posto in opera su superfici

orizzontali e verticali compreso la fornitura e posa in opera di
idonea vbarriera antivapore , sfrii, tagli e quanto altro necessario
per dare l'opera completa a perfetta regoal d'arte

326,00

SOMMANO 326,00 73,27 23´886,02

6 / 30 operaio comune

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´496,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45´496,52

NP3 per pulizia lastrico solare per succesiva stesura di guaina,
21/06/2019 rimozione e risistemazione lamiera copritrave, demolizioni varie 72,000 72,00

SOMMANO h 72,00 21,35 1´537,20

impermeabilizzazioni  (Cat 2)

7 / 18 Fornitura  e  posa  in  opera di  impermeabilizzazione con  malta
12.01.02 di asfalto e bitume dello spessore complessivo di 12 mm,
20/06/2019 costituito da due strati orizzontali incrociati, la malta ... ce di

asfalto naturale e 7% di bitume naturale; sono comprese le parti
verticali di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm,
compresa l'aggiunta, dopo la stesura, di uno strato di  sabbia lavata
ed asciutta,  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
lastrico solare parte alta: 22,70*8,50 sviluppo orizzontale 24,70 10,500 259,35
lastrico solare parte bassa: n.7*2*3,05*2,45 sviluppo orizzontale *
(par.ug.=7*2) 14,00 4,05 3,450 195,62
lastrico solare parte bassa:12,80*1,05*2 sviluppo orizzontale 2,00 13,80 2,050 56,58
lastrico solare parte bassa:1,85*5,95 sviluppo orizzontale 2,85 6,950 19,81

SOMMANO m² 531,36 24,30 12´912,05

pluviali   (Cat 3)

8 / 17 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla
15.04.14.005 norma UNI  EN 1329-I,  in opera per pluviali, per colonne di
17/07/2019 scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari

di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei
giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare  l'opera completa ed
a perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm
per pluviali orizzontali:ml.(2,65+2,15)*2+(2,65+1,00)*2+6,70+
12*0,20 *(lung.=(2,65+2,15)*2+(2,65+1,00)*2+6,70+(12*0,20)) 26,00 26,00
per pluviali verticali:n.8*2*5,65+0,80*4+2,90 *(lung.=8*2*5,65+
0,80*4+2,90) 96,50 96,50
per pluviali: gomiti e tes 90,00 90,00

SOMMANO m 212,50 17,34 3´684,75

tramezzi intonaci e tinteggiature  (Cat 4)

9 / 1 Fornitura  e  posa  in  opera  di  strato  di  finitura  per  esterni  con
09.01.11 tonachino silossanico idrorepellente, antimuffa come finitura
20/06/2019 idonea al completamento su intonaco isolant ... azione  potrà

avvenire  su  supporti  asciutti,  compatti  e  puliti,  dopo  adeguata
omogeneizzazione    con    acqua    nelle    giuste    dosi    fino    al
raggiungimento della consistenza di applicazione necessaria. Dato
in opera, a perfetta regola d’arte, secondo le indicazioni del
produttore.
travi longitudinali: n.2*25,00*1,00 2,00 25,00 1,000 50,00
travi trasversali, testate: n.2*8*1,00*0,35 *(par.ug.=2*8) 16,00 1,00 0,350 5,60
pilastri: n.2*8*(1,00*3,00)*2 *(par.ug.=2*8*2) 32,00 1,00 3,000 96,00

SOMMANO m² 151,60 46,01 6´975,12

10 / 2 Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine
11.01.03 acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici,
21/06/2019 priva di solventi tossici e metalli pesanti  ... 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.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70´605,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70´605,64

tinteggiatura parte interna solaio palestra:22,70*13,50 22,70 13,500 306,45
tinteggiatura parte interna pareti palestra:2*(22,70+13,50)*6,40 *
(lung.=(22,70+13,50)) 2,00 36,20 6,400 463,36
tinteggiatura parte interna travi copertura: 6*8,50*0,60*2 *
(par.ug.=6*2) 12,00 8,50 0,600 61,20

SOMMANO m² 831,01 6,21 5´160,57

11 / 3 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm,
09.01.01 costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo
21/06/2019 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.
per chiusure finestrelle alte palestra: n.2*7*3,00*0,55 *
(par.ug.=2*7) 14,00 3,00 0,600 25,20

SOMMANO m² 25,20 21,55 543,06

12 / 4 Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non
09.01.08 superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per
20/06/2019 intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo

dell’inerte 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.
travi longitudinali: n.2*25,00*(1,30+1,30+0,35)*0,5 *
(par.ug.=0,5*2,00)*(larg.=1,30+1,30+0,35) 1,00 25,00 2,950 73,75
travi trasversali: testate:n.2*n.8*1,50*0,30*0,5 *(par.ug.=0,5*2*
8) 8,00 1,50 0,350 4,20
travi trasversali: n.2*n.8*3,00*(1,00+1,00+0,35)*0,5 *
(par.ug.=0,5*2*8)*(larg.=(1+1+0,35)) 8,00 3,00 2,350 56,40
per chiusure finestrelle alte palestra: n.2*7*3,00*0,55 *
(par.ug.=2*7) 14,00 3,00 0,600 25,20

SOMMANO m² 159,55 22,72 3´624,98

13 / 16 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di
02.02.01.002 cemento per   m³  di  sabbia,  compreso  l’onere  per  la
19/07/2019 formazione  degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 12 cm
per chiusure finestrelle alte palestra: n.2*7*3,00*0,60 *
(par.ug.=2*7) 14,00 3,00 0,600 25,20

SOMMANO m² 25,20 31,21 786,49

infissi e opere in ferro  (Cat 5)

14 / 22 Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316
07.01.04 di qualsiasi sezione e  forma,  composti completi di ogni
25/07/2019 accessorio, cerniere, zanche, ecc.  comprese  le  saldature  e

relative  molature, tagli,  sfridi  ed  ogni  altro  onere,  comprese
opere  provvisionali occorrenti, opere murarie e  quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.
per protezioni alle finestre: rete metallica maglia 25*25 filo
mm.3,40 peso/mq.5,50
finestre alte: 10,00 3,00 1,000 5,500 165,00
finestre verticali: 4,00 1,80 0,800 5,500 31,68
finestra bagni: 0,60 1,700 5,500 5,61

SOMMANO kg 202,29 13,06 2´641,91

15 / 23 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 83´362,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83´362,65

08.01.03.002 estrusi d'alluminio lega 6060  (UNI  EN 573-3),  a taglio termico,
19/07/2019 sezione  mm  50 ÷ 60, verniciati a polvere ... con maniglia,

carrello fisso      più      un      carrello      regolabile      per      ogni
anta): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo
battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica
complessiva non superiore a 2,0 W/ (m²/K) con vetrocamera 4-6-4
alta efficienza
ex  saracinesce 3,00 3,00 2,450 22,05
finestre: 4,00 1,80 0,800 5,76
finestre: 10,00 3,00 1,000 30,00
porta in alluminio 3,00 2,300 6,90
porta interna: 0,95 2,800 2,66
porta accesso: 2,00 0,95 2,350 4,47
finestra bagni: 0,60 1,700 1,02

SOMMANO m² 72,86 378,55 27´581,15

16 / 24 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2   a
07.01.03 qualsiasi   altezza   o    profondità   comprese   opere
17/07/2019 provvisionali occorrenti,  opere  murarie,  la  stesa  di  antiruggine

nelle  parti  da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte.
lamiera zincata copri muretti:da mm. 0,35 kq/mq. 3,13:2*(22,70+
13,50)+2*6*3,00+2*22,70 *(lung.=2*(22,70+13,50)+2*6*3,00+
2*22,70+5,95+1,65+1,65+1,00+1,00+13,50) 178,55 0,500 3,130 279,43

SOMMANO kg 279,43 2,42 676,22

17 / 25 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per
07.01.01 cancelli, ringhiere,  parapetti,   serramenti,  mensole,  cancelli  e
17/07/2019 simili,  di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno

geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, tappi di
chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
lamiera zincata copri muretti:da mm. 0,35 kq/mq. 3,13:2*(22,70+
13,50)+2*6*3,00+2*22,70 *(lung.=2*(22,70+13,50)+2*6*3,00+
2*22,70+5,95+1,65+1,65+1,00+1,00+13,50) 178,55 0,500 3,130 279,43

SOMMANO kg 279,43 3,49 975,21

18 / 31 fornitura completa di maniglione antipanico per anta singola o per
27.1.5.1 anta attiva di porta antipanico di spessore mm.50
18/07/2019 per porte d'accesso e uscitta lla palestra 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 124,20 745,20

illuminazione  (Cat 6)

19 / 26 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in
14.08.03.002 soffitto modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a
19/07/2019 vista a plafone, con corpo in lamiera d’acciaio  ... fusibile interno,

passacavo, ecc), e di ogni altro onere e magistero. L’efficienza
minima   richiesta   deve   essere   riferita   all’intero apparecchio,
e non alla sola sorgente luminosa. ottica  Opale  -  Dimensioni
60x60cm  o  120x30cm luminoso da 2700 fino a 4200 lumen.
Driver Dali -  Flusso
fari interni palestra 20,00

SOMMANO cad 20,00 148,00 2´960,00

20 / 32 Fornitura  e  posa  in  opera  di  punto  di  comando  per  punto
14.01.04.002 luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con in
25/07/2019 tubazione a vista  a   partire  dalla  cassetta  ...  moduli, il telaio, i

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´300,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 116´300,43

copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le
giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un
singolo comando deviato o invertito, compreso di quota parte delle
tubazioni e  dei fili  tipo FS17  fino  all’altro comando deviato o
invertito

4,00

SOMMANO cad 4,00 59,70 238,80

21 / 33 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di
14.03.20.001 acciaio dolce      zincato      a      caldo      in      accordo      alle
25/07/2019 norme CEI 7-6, munito di bandierina ... zetto  di  materiale

plastico delle dimensioni di 400 × 400 × 400 mm con coperchio,
comprensivo dello scavo, del rinterro per la posa di quest'ultimo e
del cartello in alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo
blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio.
lunghezza 1,5 m

3,00

SOMMANO cad 3,00 90,90 272,70

22 / 34 Fornitura  e  collocazione  di  derivazione  per  elemento  in
14.10.02 campo dell’impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC)
25/07/2019 del tipo a vista o nel controsoffitto realizzata con li ... nale   in

ceramica   con   termo-fusibile   per   il collegamento   dei   cavi.
Sono   comprese   eventuali   scatole   di derivazione o rompitratta,
gli accessori per le giunzioni a cassetta, i giunti, le curve, i
manicotti e i raccordi per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere
occorrente.

2,00

SOMMANO cad 2,00 62,20 124,40

23 / 35 Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme
14.09.07.003 incendio per impianto convenzionale di tipo acustico realizzato
25/07/2019 con sirena o ottico/acustico  realizzato  con  sirena  e ... allarme

dovranno essere accompagnati da idonea documentazione
(Dichiarazione  di  Conformità)  che  ne  attesti  la rispondenza
con la Norma UNI EN 54 parte 3 per la componente sonora e
parte 23 per quella visiva. segnalatore ottico/acustico a pannello
con scritta intercambiabile "Allarme incendio"

8,00

SOMMANO cad 8,00 227,10 1´816,80

24 / 36 Fornitura   e   collocazione   di   rivelatore   di   incendio   di   tipo
14.09.04.003 convenzionale,  per  il  montaggio  a  soffitto  o  su  controsoffitto
25/07/2019 e dotato       di       led       ... in accordo con la Norma UNI

9795:2018 o ss.mm.ii.. Sono comprese le opere murarie, gli
accessori per il fissaggio a soffitto  o   in   controsoffitto  (foratura
e  modifica)  e  quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. rivelatore ottico-termico di fumi
convezionale

4,00

SOMMANO cad 4,00 83,30 333,20

25 / 37 Fornitura  e  posa  in  opera  di  apparecchio  per  illuminazione  di
14.08.12.007 emergenza con  sorgente  luminosa  a  LED  costituito da  corpo
25/07/2019 in policarbonato  e  ottica  simmetrica  e   ... ettrico (pressacavo ,

passatubo, ecc), eventuali scatole  o cornici e quant’altro
necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. (Potenza
indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente).
flusso   Luminoso   equivalente   FL.8W   (SA)      -   aut.   3h   -
Autodiagnosi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 119´086,33
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R I P O R T O 119´086,33

10,00

SOMMANO cad 10,00 273,60 2´736,00

26 / 38 Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per
14.08.10.002 illuminazione di  emergenza  per  l’accensione  di  moduli  LED  o
25/07/2019 di  Lampade fluorescenti tipo t8, t5 e tCL, con autonomia ...

alimentatore  costante.  Sono comprese le batterie con circuito di
ricarica in 12 ore e   LED di segnalazione stato. Compreso l’onere
dell’installazione all’interno del corpo illuminante, comprensivo di
cablaggio e ogni altro onere per dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte. per plafoniere LED

3,00

SOMMANO cad 3,00 226,10 678,30

27 / 39 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad
14.04.06.004 interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5.
25/07/2019 Sono compresi  gli  eventuali  contatti  ausiliari  per  il

segnalamento  a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed
i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In >= 32A cl.AC - 30 mA

2,00

SOMMANO cad 2,00 53,20 106,40

28 / 40 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico
14.04.05.004 (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo
25/07/2019 modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non  ...

ari 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=4,5 kA curva C - 2P - da 40 a 63 A

2,00

SOMMANO cad 2,00 42,00 84,00

29 / 41 Fornitura e posa in opera di canale portacavi in PVC   per posa a
14.03.10.002 parete o a pavimento, comprensivo di coperchio, angoli e
25/07/2019 terminali, pezzi   speciali   per   derivazioni,  scatole ... ,  listelli

separatori per tutta la lunghezza e quant’altro necessario per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte. E’ compreso l’onere del
montaggio a parete con opportuni tasselli in modo  da  garantire  la
stabilità  e  la  movimentazione  dei  cavi all’interno. canale in
PVC fino a 6000mm²

60,00

SOMMANO m 60,00 31,50 1´890,00

30 / 42 Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione
14.03.01.003 di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a
25/07/2019 partire   dal   quadro   di   alimentazione, ... uccessivo

ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del
materiale di risulta al luogo di deposito. Dorsale   misurata   dal
quadro   elettrico   fino   alla   cassetta   di distribuzione  del locale
più distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di
partenza. linea 2x6mm²+T

30,00

SOMMANO m 30,00 18,10 543,00

31 / 43 Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del
14.01.06 punto  di  comando  in  esecuzione  stagna  IP55,  con  membrana
25/07/2019 morbida trasparente.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 125´124,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 125´124,03

4,00

SOMMANO cad 4,00 11,10 44,40

32 / 44 Fornitura e posa in opera di scatole già predisposta di cui al punto
14.01.5.2 14.1.3. e 14.1.4 di ulteriore punto di comando compreso filo
25/07/2019 conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico FS17 o

H07Z1-K di sezione proporzionata al carico fino alla cassetta di
derivazione e ogni altro onere  e magistero. ulteriore comando
derivato o invertito compreso di quota parte della tubazioni e dei
fili tipo FS17 fino all'altro comando comando o invertito.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 35,20 140,80

33 / 45 Derivazione  per  punto  luce  semplice,  interrotto  o  commutato,
14.01.01.001 a parete o  soffitto,  realizzata con  linea in  tubazione sottotraccia
25/07/2019 a partire dalla cassetta di derivazione ... eguite a mano o con

mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al  luogo di
deposito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori
per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con
cavo di tipo FS17

4,00

SOMMANO cad 4,00 41,10 164,40

trasporti  (Cat 7)

34 / 15 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono
21.01.25 i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
21/06/2019 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.
guaina calcestruzzi e murature 50,000 50,00

SOMMANO m³ 50,00 32,26 1´613,00

sicurezza  (Cat 8)

35 / 7 Fornitura e collocazione di estintore a polvere da kg. 6 tipo 34A-
AN1 233BC completo di staffa di fissaggio e ogni altro onere e
25/07/2019 magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

2,00

SOMMANO 2,00 58,54 117,08

36 / 8 fornitura e posa in opera di estintore a CO2 da kg. 5 tipo 89BC
AN 2 completo di staffa d montaggio e quant'altro occorre per dare
25/07/2019 l'opera completa a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO 1,00 107,45 107,45

37 / 9 Recinzione  provvisionale   modulare   da   cantiere   alta   cm
26.01.29 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata
25/07/2019 zincata a maglia rettangolare fissata perimetr ... colore naturale o

plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli
e/o monconi inclusi nel    prezzo.    Nel    prezzo    sono    altresì
comprese    eventuali controventature, il montaggio ed il

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 127´311,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 127´311,16

successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la
durata dei lavori.

15,00 2,000 30,00

SOMMANO m² 30,00 13,99 419,70

38 / 10 Per  ogni  spostamento,  pari  alla  dimensione  longitudinale  del
26.01.11 ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui
25/07/2019 alla voce 26.1.10.

5,00

SOMMANO cad 5,00 12,52 62,60

39 / 11 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene
26.01.26 ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e
25/07/2019 posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... tuendo, 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.

25,00 1,000 25,00

SOMMANO m² 25,00 10,52 263,00

40 / 12 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
26.03.01.001 all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma  triangolare o
25/07/2019 quadrata, indicante avvertimenti, pr ... ità 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 sicurezza dei
lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni
cm 60 x 60

1,00

SOMMANO cad 1,00 57,11 57,11

41 / 13 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato
26.01.10 con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma
25/07/2019 piedi, di parapetti, di scale interne di colle ... va 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

1,50 2,000 7,000 21,00

SOMMANO m³ 21,00 15,70 329,70

42 / 14 Imbracatura  fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti
26.01.46 di aggancio: dorsale  a  D in acciaio zincato e sternale tramite
25/07/2019 anelli a nastro da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere

da  45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di
aggancio.

2,00

SOMMANO cad 2,00 57,50 115,00

43 / 21 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono
26.01.42 compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono;
17/07/2019 il montaggio con tutto ciò che occorre per r ... le caratteristiche

tecniche, le istruzioni per l’installazione, per  l’uso e la
manutenzione; l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI  EN  795/2002.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 128´558,27
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R I P O R T O 128´558,27

Misurato  per  due  punti  di  attacco,  fino  alla distanza massima
tra due punti di m 20,00.

3,00

SOMMANO cad 3,00 322,20 966,60

conferimento a discarica  (Cat 9)

44 / 19 conferimneto a discarica autorizzata di materiali plastici, ferrosi e
CD2 speciali
25/07/2019 30,000 30,00

SOMMANO m3 30,00 25,00 750,00

45 / 20 conferimento a discarica autorizzata di materiali inerti provenienti
CD 1 dagli scavi, € 10,00al m3, da aggiungere il 25% = € 12,50
21/06/2019 per sfabbricidi 40,000 40,00

SOMMANO m3 40,00 12,50 500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 130´774,87

T O T A L E   euro 130´774,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  000 <nessuna> 130´774,87
  001 0,00
  002 0,00
  003 0,00
  004 0,00
  005 0,00
  006 0,00
  007 0,00
  008 0,00
  009 0,00
  010 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 130´774,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 demolizioni svellimenti rimozioni e pavimentazioni 47´033,72
  002 impermeabilizzazioni 12´912,05
  003 pluviali 3´684,75
  004 tramezzi intonaci e tinteggiature 17´090,22
  005 infissi e opere in ferro 32´619,69
  006 illuminazione 12´133,20
  007 trasporti 1´613,00
  008 sicurezza 2´438,24
  009 conferimento a discarica 1´250,00
  010 0,00

Totale CATEGORIE euro 130´774,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 130´774,87 100,000

M:000 <nessuna> euro 130´774,87 100,000

M:000.001      demolizioni svellimenti rimozioni e pavimentazioni euro 47´033,72 35,965
M:000.002      impermeabilizzazioni euro 12´912,05 9,873
M:000.003      pluviali euro 3´684,75 2,818
M:000.004      tramezzi intonaci e tinteggiature euro 17´090,22 13,068
M:000.005      infissi e opere in ferro euro 32´619,69 24,943
M:000.006      illuminazione euro 12´133,20 9,278
M:000.007      trasporti euro 1´613,00 1,233
M:000.008      sicurezza euro 2´438,24 1,864
M:000.009      conferimento a discarica euro 1´250,00 0,956

TOTALE  euro 130´774,87 100,000

     Data, 25/07/2019

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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