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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di

02.01.04 cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non

inferiore a  ... e incassatura  per la collocazione  d’infissi  di qualsiasi dimensione,  e

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la

formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.

SOMMANO mc 32,82 205,79 6´754,03 2´658,39 39,360

2 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia,

02.02.01.002 compreso l’onere per la 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

SOMMANO mq 132,30 32,53 4´303,72 1´786,04 41,500

3 Tramezzi  con  tavelle  realizzate  con  calcestruzzo  leggero  di  argilla espansa o di

02.02.03.004 pomice posti in  opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di

sabbia e due parti di calce compreso l’onere per la formazione degli architravi  per i

vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. dello spessore di 15 cm

SOMMANO mq 251,50 40,98 10´306,47 3´637,15 35,290

4 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per

02.03.01.002 sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame

idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. con materiale di riciclo proveniente

dalle demolizioni in sito

SOMMANO mc 15,49 36,75 569,26 128,99 22,660

5 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate, compreso

03.01.01.006 la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la

vib ...  eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da

computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura: per

opere in fondazione lavori edili con C 20/25.

SOMMANO mc 25,23 149,79 3´779,20 193,12 5,110

6 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato

05.01.11.001 cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe

d’esposizione X0  ... preso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo

scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a

perfetta regola d’arte. realizzato all'interno degli edifici

SOMMANO mq 138,00 19,85 2´739,30 875,75 31,970

7 Realizzazione di pavimenti industriali mediante la fornitura e posa in opera di

05.01.19 calcestruzzo fibrorinforzato mediante l’aggiunta al mix-design di fibre strutturali e

additivo super ... pendenze. Sono esclusi dal prezzo la preparazione del sottofondo, il

trattamento antievaporante, il taglio e la sigillatura dei giunti e tutte le altre operazioni

non previste nella presente voce. dello spessore di cm 14

SOMMANO mq 138,00 37,96 5´238,48 547,42 10,450

8 Sovrapprezzo ai pavimenti industriali per la realizzazione di giunti, mediante il taglio

05.01.22 con disco diamantato in quadrati di ml. 5,00 di lato, la successiva posa di giunti, il

riempimento con apposite malte ad alta adesione e la successiva sigillatura. Compreso

ogni onere e magistero per la realizzazione dei giunti a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 138,00 20,06 2´768,28 875,61 31,630

9 Fornitura  e  posa  in  opera  di  pavimentazione  tessile  (moquette), antistatica, con

05.01.41 isolamento acustico 25 db e assorbimento acustico aw 0,25.1.  Di  resistenza

commerciale   ... m; peso della fibra 880 gr/mq e peso totale 1900 gr/mq. Altezza rotolo

400 cm. Da posare su sottofondo rasato da pagarsi a parte, compreso sfridi e quanto

altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 186,00 58,11 10´808,46 1´958,49 18,120

10 Fornitura e posa di battiscopa in pvc rigido h.6 cm, con unghietta in pvc morbido,

05.01.59 incluso collante

SOMMANO m 59,50 10,22 608,09 313,23 51,510

11 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a  tinta  unica

05.02.01 o decorate a  macchina,  in  opera  con collanti  o  malta bastarda compreso i pezzi

speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la

COMMITTENTE: 
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completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a

perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 126,50 45,08 5´702,62 1´775,80 31,140

12 Fornitura  e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316  di qualsiasi  sezione

07.01.04 e  forma,  composti  completi  di  ogni  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.

SOMMANO kg 187,50 12,88 2´415,00 379,64 15,720

13 Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio vecchie o nuove

07.02.14 non zincate, preventivamente sabbiate, date in opera a spruzzo o con pennello, a

qualsiasi a ... prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, ed   ogni altro

onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. - per ogni metro

quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata

SOMMANO mq 100,00 12,32 1´232,00 304,92 24,750

14 Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti  esterni realizzati con profili estrusi

08.01.03.002 d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati

a polvere ... golabile  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

SOMMANO mq 19,75 373,49 7´376,43 627,00 8,500

15 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con

08.03.09 spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L.

... ntro-   telaio   in   abete   murato   con   adeguate   zanche   di ancoraggio, serratura

con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente

dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.

SOMMANO mq 24,42 244,43 5´968,98 205,93 3,450

16 Fornitura e posa in opera di porta interna ad due ante delle quali una con movimento

08.03.11 rototraslante a raggio variabile e con un sistema di apertura su entrambi i fronti ed una

semif ... ompreso maniglia tipo pesante in alluminio o nylon, serratura a chiave o con

dispositivo libero/occupato, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare la

porta completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 29,70 636,07 18´891,28 942,67 4,990

17 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con

08.04.02.002 caratteristiche  termoisolanti  secondo  quanto  indicato  dal  D.lgs. 192/05 all. C punto

4 e s.m.i., ...  6-16 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte. vetro camera 4-6-4 basso emissivo idoneo fino

alla zona climatica D (trasmittanza fra 1,7 e 2,7 W/( m2 K))

SOMMANO mq 19,75 52,83 1´043,39 159,95 15,330

18 Intonaco  civile  per  interni  dello  spessore  complessivo  di  2,5  cm, costituito da un

09.01.01 primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato  e  traversato  con   ...

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.

SOMMANO mq 385,75 20,97 8´089,18 3´471,07 42,910

19 Strato  di  finitura  per  interni  su  superfici,  già  intonacate,  con  gesso scagliola, dato

09.01.06 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.

SOMMANO mq 547,25 12,20 6´676,45 4´432,50 66,390

20 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito

09.01.07 da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bast

...  di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, 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.

SOMMANO mq 78,00 24,02 1´873,56 789,71 42,150

21 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni,

09.01.09.001 Terranova e simili, 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.

nei colori bianco e tenui;

SOMMANO mq 78,00 18,62 1´452,36 631,78 43,500

COMMITTENTE: 
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22 Fornitura  e collocazione  di  lastre di  marmo  di  ottima  qualità  dello spessore  di  3

10.01.04.009 cm,  con  superfici  a  coste  in  vista  levigate,  stuccate, ludicate, poste in opera ... gio

o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la

pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola

d'arte: pietra pece o lastre di asfalto

SOMMANO mq 10,00 211,18 2´111,80 202,52 9,590

23 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di

11.03.01 colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,

applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici

e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 121,50 15,15 1´840,73 852,81 46,330

24 Fornitura  e  posa  in  opera  di  impermeabilizzazione  con  membrana composita

12.01.07 costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia in vari colori che

formano di ... l sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo

con le pareti per un’altezza  minima di 20 cm, tiri  in alto  ed  ogni  altro  onere  e

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 194,60 21,80 4´242,28 546,41 12,880

25 Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per coperture, realizzato con

12.01.12.003 manto sintetico in poliolefine flessibile (TPO) ottenuto per co-estrusione con

inserimento di v ...  attestati  con idoneo profilo in TPO e sigillati con idoneo silicone,

gli accessori (bocchettoni,raccordi angoli, etc.) ed ogni altro onere e magistero per dare

l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. spessore 2,0 mm

SOMMANO mq 238,00 41,00 9´758,00 728,92 7,470

26 Fornitura e posa in opera di massetto isolante, costituito da pasta di cemento con

12.02.02 aggiunta di aerante, tale da portare la densità finale a valori compresi fra 4000 e 5000

N/m3,  in opera  per  lastrici solari, battuto e spianato anche secondo pendenze,

compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mc 35,70 220,37 7´867,21 2´187,08 27,800

27 Fornitura  e posa  in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma

13.03.02.002 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI

EN 122 ...  di testa  o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove

idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera

completa a perfetta regola d’arte. D esterno 25 mm

SOMMANO m 100,00 4,53 453,00 182,33 40,250

28 Fornitura  e posa  in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma

13.03.02.005 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI

EN 122 ...  di testa  o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove

idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera

completa a perfetta regola d’arte. D esterno 50 mm

SOMMANO m 50,00 7,63 381,50 102,09 26,760

29 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite

13.07.01.004 secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di

tenuta elastom ... a disinfezione ed ogni altro oner e e magistero  per dare l’opera

completa  a perfetta  regola d’arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco

con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 315 mm

SOMMANO m 50,00 35,77 1´788,50 135,03 7,550

30 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto,

14.01.01.001 realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del

locale  ... 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

SOMMANO cad 100,00 41,30 4´130,00 2´807,57 67,980

31 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto,

14.01.03.002 deviato,   a   pulsante   realizzata   con   linea   in   tubazione sottotraccia a partire dall ...

sori 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

SOMMANO cad 77,00 54,20 4´173,40 2´161,82 51,800

32 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 145´342,96 36´601,74
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14.01.08.003 neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di

derivazione d ... ento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al

luogo di deposito. Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria

ed ogni altro onere. monofase, conduttori di sezione 4mm²

SOMMANO cad 50,00 45,50 2´275,00 1´403,68 61,700

33 Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo incassato con

14.03.01.001 tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal quadro di alimentazione, in

tubi ... l 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 2x2,5mm²+T

SOMMANO m 60,00 16,10 966,00 473,73 49,040

34 Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubi  protettivi  pieghevoli  in  P.V.C., resistenza alla

14.03.11.004 compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura

tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta cementizia, e

ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. tubazione

pieghevole D40mm

SOMMANO m 1´000,00 5,68 5´680,00 3´015,51 53,090

35 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori

14.03.17.027 elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g

... 6/1kV  -  Cca  -  s3,  d1,  a3,  norma  di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese

tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro

onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez.  3x4mm²

SOMMANO m 1´000,00 5,39 5´390,00 1´923,69 35,690

36 Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione,

14.04.01.002 monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con struttura in lamiera di

acci ... legato  le  prove effettuate e lo schema  elettrico  di dettaglio,    e dai manuali

d’uso  e manutenzione. Per superficie frontale interna al metro quadro (LxH). per

profondità fino a 250mm e corrente nominale oltre 160A

SOMMANO m² 1,00 2´853,00 2´853,00 246,21 8,630

37 Fornitura  e  collocazione  di  corpo  illuminante  a  LED  da  incasso  in soffitto

14.08.03.001 modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in

lamiera  ... . L’efficienza minima richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e

non alla sola sorgente luminosa. ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm -

Flusso luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver Elettronico

SOMMANO cad 42,00 105,90 4´447,80 212,60 4,780

38 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato

14.08.11.003 con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato  e  ottica  simmetrica

e  s ... ornici 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.24W  - aut. 1h - Tradizionale

SOMMANO cad 3,00 94,10 282,30 15,19 5,380

39 Fornitura  e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40  cm,

15.01.01 poggiato  su  muratura  di  mattoni,  completo  di  tappo  e catenella, apparecchiatura di

eroga ... zzazione basamento), i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e

fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 216,38 216,38 70,19 32,440

40 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle  dimensioni

15.01.05 di  65x50  cm  circa  con  troppo  pieno,  corredato  di gruppo  miscelatore per  acqua  c

... bili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di

scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 7,00 317,08 2´219,56 589,52 26,560

41 Fornitura  e  collocazione  di  vaso  igienico  in  porcellana  vetrificata  a pianta ovale

15.01.08 delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo

... omati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda)  e  di

scarico  e  ventilazione,  già  predisposti,  e  quanto  altro occorrente per dare l'opera

completa e funzionante a perfetta d'arte.

SOMMANO cad 6,00 244,26 1´465,56 421,06 28,730

42 Fornitura  e  posa  in  opera  di  serbatoi  idrici  in  polietilene  lineare, resistente agli

COMMITTENTE: 
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15.02.03.009 agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica ...

il collegamento alle colonne principali degli impianti di adduzione e scarico e quanto

altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, escluso

eventuale basamento. per capienza di 3.000 l

SOMMANO cad 1,00 802,06 802,06 21,09 2,630

43 Fornitura  e  collocazione  di  mobile  WC  attrezzato  monoblocco  per disabili con

15.03.03 cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza doccetta funzione

bidè co ... drici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni,

l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre

per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 1´597,48 1´597,48 42,17 2,640

44 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle

15.03.04 dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto

elettronico, e mens ... uzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso

altresì le cannotte, i rosoni, le opere  murarie  ed  ogni  altro  onere  ed  accessorio  per

dare  l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 1´815,42 1´815,42 63,54 3,500

45 Fornitura  e  collocazione  di  impugnatura  di  sicurezza  ribaltabile  per disabili

15.03.05 costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di

colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro

onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 382,94 382,94 5,32 1,390

46 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con

15.03.07 opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100  cm

comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 270,43 270,43 5,33 1,970

47 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con

15.04.01.002 distribuzione  a  collettore  del  tipo  a  passatore,  comprensivo  di valvola  di

sezionamento  a  v ...  perfetta  regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte

del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a

punto d’acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm

SOMMANO cad 30,00 97,34 2´920,20 631,64 21,630

48 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato

15.04.02.001 dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e della c ...

aversamenti  di  piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta   regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN

12056-1/5. per punto di scarico acque bianche

SOMMANO cad 20,00 75,54 1´510,80 809,94 53,610

49 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2”  compreso

15.04.04 ogni onere e magistero.

SOMMANO cad 30,00 23,81 714,30 344,44 48,220

50 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesmann), per

15.04.06.002 colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in opera in traccia o in vista, per

impianti ... ) anche quelle per l‘apertura di fori in pareti di laterizio, conci di tufo o

materiali similari, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera  completa  e

funzionante  a perfetta regola d’arte. per tubi sottotraccia

SOMMANO kg 100,00 11,79 1´179,00 421,14 35,720

51 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm,

15.04.11.001 compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi

speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare

l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in rame

SOMMANO m 18,00 83,59 1´504,62 243,00 16,150

52 Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il fissaggio,

15.04.12.002 eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali

quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a

perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm

SOMMANO m 24,00 62,21 1´493,04 194,39 13,020

53 Fornitura  e collocazione di  gruppo  di  pressurizzazione per  impianto idrico sanitario

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´328,85 47´755,12
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15.04.17.001 costituito da: - n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore e

...  il fissaggio su basamento (questo escluso) e quanto altro occorra per dare l'opera

completa e funzionante a perfetta regola d'arte. - Gruppo con 2 pompe (1 in funzione)

avente: portata 1-3 m3/h - prevalenza 35÷22 m c.a.

SOMMANO cad 0,50 2´527,93 1´263,97 105,29 8,330

54 Fornitura e collocazione di cassetta porta contatore in vetroresina per fornitura

16.07.01 monofase (tipo unificato ENEL) completa di zanche e collarini per il fissaggio della

cassetta al sostegno o a parete e compreso quanto altro  occorre per  dare l'opera

completa  e collocata a  perfetta  regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 90,44 90,44 21,34 23,600

55 Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale con

18.03.03.002 sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di alluminio, schermo in vetro piano

temperato ... ta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente

luminosa e il flusso luminoso considerato dovrà essere quello netto all’esterno del

proiettore. apparecchio con flusso luminoso minimo  4.000 lumen

SOMMANO cad 5,00 467,60 2´338,00 126,49 5,410

56 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non

21.01.04 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.

SOMMANO mq x cm 799,61 0,88 703,66 323,82 46,020

57 Demolizione  di  pavimenti  e  rivestimenti  interni  od  esterni  quali piastrelle, mattoni

21.01.06 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.

SOMMANO mq 142,00 9,95 1´412,90 821,46 58,140

58 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi

21.01.09 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto.

SOMMANO mq x cm 623,60 1,75 1´091,30 505,05 46,280

59 Picchettatura  di  intonaco  interno  od  esterno  con  qualsiasi  mezzo, compresi l'onere

21.01.10 per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO mq 350,60 3,03 1´062,32 617,31 58,110

60 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso

21.01.11 l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a

rifiuto.

SOMMANO mq x cm 1´051,80 3,49 3´670,78 1´703,61 46,410

61 Rimozione  di  opere  in  ferro,  quali  ringhiere,  grate,  cancelli,  ecc., compresi

21.01.14 l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone

di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

SOMMANO mq 50,00 7,39 369,50 168,75 45,670

62 Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del

21.01.15 materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi

il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

SOMMANO kg 6´550,00 0,45 2´947,50 1´326,38 45,000

63 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,

21.01.16 compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto a

rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

SOMMANO mq 52,50 14,78 775,95 354,38 45,670

64 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro

21.01.23 e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

SOMMANO m 30,00 4,00 120,00 55,22 46,020

65 Rimozione   di   apparecchi   igienico   –  sanitari   e  di   riscaldamento compreso il

21.01.24 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le

eventuali opere di ripristino connesse.

SOMMANO cad 10,00 20,92 209,20 96,42 46,090

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 201´384,37 53´980,64
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66 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella

21.01.25 discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al

conferimen ... i 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.

SOMMANO mc 100,00 31,88 3´188,00 0,00

67 Preparazione  della muratura,  per l’intervento  di cui all’art.  21.2.15, consistente nella

21.02.14 messa a nudo delle murature per una fascia orizzontale che va dalla base del muro fino

...  la prima mano (primer) e 3:1 per le mani successive, compresa la successiva

rinzaffatura, ad indurimento avvenuto, con malta cementizia ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 88,00 27,28 2´400,64 1´162,39 48,420

68 Risanamento  di murature per umidità  risalente  con l’impiego  di una miscela di resine

21.02.15 siliconiche o silaniche, con aggiunta di silicati in soluzione ipotensiva, ad elevata capac

... ate, compreso l'impiego degli iniettori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

completa a perfetta regola d'arte. A garanzia della qualità, il prodotto dovrà essere

accompagnato dalla certificazione di qualità.

SOMMANO m x cm 440,00 4,86 2´138,40 626,12 29,280

69 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta

21.03.01.001 copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte

degra ... r 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

mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore

SOMMANO mq x cm 44,00 90,42 3´978,48 926,59 23,290

70 Applicazione di adesivo epossidico fluido per riprese di getto tra vecchi e nuovi

21.03.04 calcestruzzi data a pennello compreso scarnificazione e pulizia delle superfici. - per

ogni mq di superficie trattata

SOMMANO mq 88,00 25,59 2´251,92 375,62 16,680

71 Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per

21.04.07 ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria,

mediante: asportazio ...  ed il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti di raccolta

del cantiere ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte. - per ogni mq di superficie di intradosso del solaio

SOMMANO mq 238,00 114,50 27´251,00 10´022,92 36,780

72 Messa in  sicurezza dal fenomeno  di  “sfondellamento”  di  solai in laterocemento  con

21.04.11.003 rete  preformata  in  materiale  composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced

Pol ... lusi il ponteggio per il sollevamento in quota e qualsiasi altro materiale o

lavorazione non espressamente indicati. con rete a maglia principale 66x66 mm, maglia

secondaria 66x33 mm, e connettori in acciaio galvanizzato

SOMMANO mq 329,00 48,49 15´953,21 4´744,48 29,740

73 Formazione  di tracce  su muri per l’alloggiamento  di tubazioni  per impianti

21.10.01.002 tecnologici  di dimensione  massima  di cm 5x5, con l’uso  di idonei utensili, compreso

la discesa e  ...  di risulta sul cassone di raccolta, il successivo riempimento delle stesse

con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola

d’arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in tufo

SOMMANO m 500,00 18,92 9´460,00 6´749,71 71,350

74 Realizzazione di impermeabilizzazione continua mediante applicazione a freddo di

21.11.01 membrana monocomponente, in emulsione acquosa, a base di resine elastomeriche,

pigmentata e resiste ...  collocato uno strato di tessuto non tessuto della grammatura di

130 g/mq con sovrapposizione di almeno 10 cm. Il prezzo è comprensivo di ogni altro

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

SOMMANO mq 411,25 26,09 10´729,51 1´731,74 16,140

75 Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura a vista nel

23.07.01.002 colore naturale di produzione, fonoassorbenti, traspiranti e resistenti al fuoco, certi ... B-

s1,  d0 di reazione  al  fuoco,  il  tutto  compreso  gli  accessori,  il  tiro  in  altro,

giunzioni,  sfridi  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera completa a

perfetta regola d'arte: spessore 25 mm

SOMMANO mq 209,75 44,79 9´394,70 2´123,20 22,600

76 Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a  pompa  di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 288´130,23 82´443,41
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24.03.03.001 calore  e  ad  R410A  avente  le  seguenti  caratteristiche: - installazione a parete, a vista

...  velocità di funzionamento non superiore a: 38 dB(A); - Pressione sonora unità

esterna a 1 metro di distanza non superiore a: 47 dB(A); resa frigorifera non inferiore a

2 kW (T.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - T.E. 35°C b.s.);

SOMMANO cad 9,00 1´151,15 10´360,35 947,97 9,150

77 Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a  pompa  di

24.03.03.003 calore  e  ad  R410A  avente  le  seguenti  caratteristiche: - installazione a parete, a vista

... elocità di funzionamento non superiore a: 38 dB(A); - Pressione sonora unità esterna

a 1 metro di distanza non superiore a: 47 dB(A); resa frigorifera non inferiore a 3.5 kW

(T.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - T.E. 35°C b.s.);

SOMMANO cad 5,00 1´401,16 7´005,80 526,14 7,510

78 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso

26.01.01.001 il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad

altezze ... ne e le mantovane: munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131

del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi

30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

SOMMANO mq 300,00 7,95 2´385,00 1´866,98 78,280

79 Nolo,  manutenzione  e  controllo  di  ponteggio  in  elementi  portanti metallici (sistema

26.01.02 a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera  ... lla

normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: - per ogni mq di ponteggio in

opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non

inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

SOMMANO mq 900,00 1,28 1´152,00 557,34 48,380

80 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso  il

26.01.03 carico  in  cantiere,  il  trasporto  e lo  scarico  al  deposito: - per ogni m2 di ponteggio

in opera misurato dalla base

SOMMANO mq 300,00 3,62 1´086,00 864,24 79,580

81 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto,  realizzata

26.01.14 con tavoloni accostati  per l’intera  superficie dello spessore di cm 5, fissati conveni ...

trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro

onere e magistero per dare l’opera  compiuta  a perfetta  regola d’arte.  Valutata al

metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO mq 300,00 18,45 5´535,00 1´192,79 21,550

82 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta

26.01.15 in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per

tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.

SOMMANO mq 240,00 2,90 696,00 485,95 69,820

83 Recinzione di cantiere alta cm 200,  adeguatamente ancorata a struttura portante in

26.01.27 legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata

metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo di

2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al

metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO mq 60,00 18,58 1´114,80 243,03 21,800

84 Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo di acciaio

26.01.49 Ø 4÷5 mm, elemento di assorbimento interno, sistema di frenaggio integrato -

Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in materiale antiurto - Gancio girevole

a doppia leva  - Lunghezza utile: 15 ÷ 16 m .

SOMMANO cad 1,00 471,50 471,50 0,00

85 Cordino di posizionamento a norma UNI EN 358 regolabile redanciato, realizzato in

26.01.52 corda di poliammide a tre trefoli  Ø 12 mm   -  Estremità impalmate - Lunghezza 2 m.

SOMMANO cad 2,00 40,25 80,50 0,00

86 Cordino di arresto caduta   a norma UNI EN 355 con assorbitore di energia,   realizzato

26.01.53 in corda di poliammide Ø 12 mm, con pinza d’ancoraggio  per impalcature e

moschettone - Lunghezza: 2,00 m.

SOMMANO cad 2,00 64,40 128,80 0,00

87 Segnaletica   da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare

26.03.02.001 all’interno  e  all’esterno  del  cantiere,  indicante  varie raffigurazioni, forniti e posti in

o ...   inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la

durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 318´145,98 89´127,85
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PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

SOMMANO cad 5,00 52,15 260,75 7,98 3,060

88 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal

26.05.01.001 Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di

lavo ... oro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC

SOMMANO cad 6,00 57,41 344,46 11,50 3,340

89 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in

26.06.01 polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica  e  ancoraggio  alla  calot

... Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante

tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad 10,00 9,78 97,80 0,00

90 Occhiali  protettivi  con  marchio  di  conformità  per  la  lavorazione  di metalli con

26.06.02 trapano,  mola, smerigliatrici,  tagli con l’uso  del flessibile (frullino), della sega cir ...

presi: l’uso per la durata dei lavori;  la verifica e la manutenzione durante  tutto  il

periodo dell’utilizzo  del dispositivo  in  presenza  di lavorazioni interferenti previste dal

Piano di Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad 10,00 16,10 161,00 0,00

91 Fornitura di Porta Ampeg 42 dB misura 890 x 2150 e dalle seguenti caratteristiche:

AN 1 porte REI con kit di guarnizione acustiche e battuta a terra. Nei casi in cui sia

necessario un i ... ignifugo con anima in acciaio, cilindro e chiave patent. Targa di

identificazione metallica con gli estremi dell'omologazione REI. Peso dell'anta 37 kg/

mq. Selettore di chiusura per porta doppia anta compreso nel prezzo.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 851,99

Utili Impresa 10% euro -77,45

Spese Generali 14% euro -95,12

Prezzo Netto euro 679,42

RISORSE:

MATERIALI:

[PE 1] Fornitura di Porta Ampeg 42 dB misura 890 x 2150 e dalle  ... ore di chiusura

per porta doppia anta compreso nel prezzo. cadauno 1,000 607,00 607,00

[PE 5] malta cementizia m/mm 0,025 115,00 2,88

Sommano le risorse euro 609,88

Resta manodopera euro 69,54 8,162

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO Cal 8,00 851,99 6´815,92 556,32 8,162

92 Fornitura di Porta Ampeg 42 dB misura 1300 x 2150 e dalle seguenti caratteristiche:

AN 2 porte REI con kit di guarnizione acustiche e battuta a terra. Nei casi in cui sia

necessario un  ... ignifugo con anima in acciaio, cilindro e chiave patent. Targa di

identificazione metallica con gli estremi dell'omologazione REI. Peso dell'anta 37 kg/

mq. Selettore di chiusura per porta doppia anta compreso nel prezzo.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 994,95

Utili Impresa 10% euro -90,45

Spese Generali 14% euro -111,08

Prezzo Netto euro 793,42

RISORSE:

MATERIALI:

[PE 2] Fornitura di Porta Ampeg 42 dB misura 1300 x 2150 e dalle ... ore di chiusura

per porta doppia anta compreso nel prezzo. cadauno 1,000 721,00 721,00

[PE 5] malta cementizia m/mm 0,025 115,00 2,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 325´825,91 89´703,65
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 325´825,91 89´703,65

Sommano le risorse euro 723,88

Resta manodopera euro 69,54 6,989

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cadauno 2,00 994,95 1´989,90 139,08 6,989

93 Fornitura di rivestimento per esterni realizzato in basole di pietra calcarea dura con

AN 3 campionatura a scelta della D.L. delle dimensioni: larghezza cm 40, lunghezza cm 60,

spessore ... a" collocata in opera su sottofondo con colla di quarzo, sono compresi la

boiaccatura, distanziatori, sigillatura, tagli e pezzi speciali, sfridi e quanto altro occorre

per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 111,86

Utili Impresa 10% euro -10,17

Spese Generali 14% euro -12,49

Prezzo Netto euro 89,20

RISORSE:

MATERIALI:

[PE 3] Fornitura di rivestimento per esterni realizzato in basol ... ccorre per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte. m2 1,000 56,00 56,00

[PE 5] malta cementizia m/mm 0,030 115,00 3,45

Sommano le risorse euro 59,45

Resta manodopera euro 29,75 26,596

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 179,25 111,86 20´050,90 5´332,69 26,596

94 Fornitura e posa  in opera di pavimento, pareti e soffitti realizzati in  materiali

AN 4 fonoassorbenti in modo da realizzare un placcaggio fonoisolante a partire da una parete

esistent ...  per aumentare la qualità e/o l'intelligibilità di ascolto e il comfort acustico, in

questo caso si parla di trattamento acustico. Compreso ogni altro onere e magistero per

dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 105,79

Utili Impresa 10% euro -9,62

Spese Generali 14% euro -11,81

Prezzo Netto euro 84,36

RISORSE:

MATERIALI:

[PE 4] Fornitura di pavimento, pareti e soffitti realizzati in   ... acustico, in questo

caso si parla di trattamento acustico. mq 1,000 70,00 70,00

Sommano le risorse euro 70,00

Resta manodopera euro 14,36 13,574

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO mq 873,80 105,79 92´439,30 12´547,77 13,574

95 Fornitura  e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, porticati,

AN 5 terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1 m2 , i ...

rata a 10 °C di 0,037 W/(m°K);  stabilità dimensionale  =  1% secondo le prove previste

dalle norme EN 1604, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. spessore del pannello mm 50

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 35,55

Utili Impresa 10% euro -3,23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 440´306,01 107´723,19
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 440´306,01 107´723,19

Spese Generali 14% euro -3,97

Prezzo Netto euro 28,35

RISORSE:

MATERIALI:

[PE 6] Fornitura  di isolamento termo - acustico orizzontale su  ... nito a perfetta

regola d'arte. spessore del pannello mm 50 m2 1,000 20,00 20,00

Sommano le risorse euro 20,00

Resta manodopera euro 8,35 23,488

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 975,72 35,55 34´686,85 8´147,26 23,488

Parziale LAVORI A MISURA euro 474´992,86 115´870,45 24,394

T O T A L E   euro 474´992,86 115´870,45 24,394

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 474´992,86 115´870,45 24,394

M:000 <nessuna> euro 474´992,86 115´870,45 24,394

M:000.001      SVELLIMENTI E DEMOLIZIONI euro 15´551,11 5´972,40 38,405

M:000.002      CALCESTRUZZI E VESPAI euro 14´954,97 3´384,94 22,634

M:000.003      MURATURE E RIVESTIMENTI euro 138´650,53 44´763,21 32,285

M:000.004      PAVIMENTAZIONI euro 10´726,65 1´938,78 18,074

M:000.005      RIVESTIMENTI SPECIALI euro 153´823,51 25´698,75 16,707

M:000.006      IMPIANTI TECNOLOGICI euro 81´430,85 25´019,16 30,724

M:000.007      INFISSI euro 46´341,63 3´863,40 8,337

M:000.008      SICUREZZA euro 13´513,61 5´229,81 38,700

TOTALE  euro 474´992,86 115´870,45 24,394

     Data, __________

il progettista

arch. Salvatore Lorefice

progettista collaboratore

geom. Emanuele Cilia

progettista impianti

P.I. Massimo Cilia

Responsabile Unico del Procedimento

arch. Emanuele Cicciarella

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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