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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

AULA AZIENDALE - EX IPAI

LAVORI A MISURA

DEMOLIZIONI   DISMISSIONI   E   TRASPORTI

1 1 21.1.5.2
Demolizione   di   muratura   di   qualsiasi   tipo,   compresi   gli   eventuali
rivestimenti   e   intonaci,   l'onere   del   carico   del   materiale   di   risulta   sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
esegui

Apertura vano di accesso ai WC m 2,25 x 1,80 x 0,30 1,215

          SOMMANO   m³ = 1,215

2 3 21.1.7
Dismissione   di   lastre   di   marmo   per   pavimentazioni,   soglie,   davanzali,
pedate   ed   alzate   di   gradini   e   simili,   compresi   la   rimozione
dell'eventuale   sottostrato   di   collante   e/o   di   malta   di   allettamento

Pareti Hall con rivestimento in marmo   ml(11,63+13,30+3,40)
x 1,80 50,994
A dedurre :  Infissi  ml (2,00+2,20+2,80+2,80) x 1,20 -11,760

          SOMMANO   m² = 39,234

3 4 21.1.8
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   all'articolo   21.1.7   per   la   scelta,
pulitura   ed   il   deposito   delle   lastre   riutilizzabili.-   per   ogni   m2   di   lastre
di marmo riutilizzabili.

Pareti Hall con rivestimento in marmo   ml(11,63+13,30+3,40)
x 1,80 50,994
A dedurre :  Infissi  ml (2,00+2,20+2,80+2,80) x 1,20 -11,760

          SOMMANO   m² = 39,234

4 2 21.1.6
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

parete cortile esterno  m (13,60+6,20) x 5,00 99,000
A dedurre :  infissi  m 2x(1,00,2,20) + 3x(2,80x3,00) -27,200
murro d'attico  m (6.12 + 13,60) x 1,60 31,552
Pavimento cortile (rappezzi vari)  mq 10 10,000

          SOMMANO   m² = 113,352

5 7 21.1.18
Rimozione   di   controsoffitto   di   qualsiasi   natura   e   forma,   esclusa   la
eventuale   orditura   di   sostegno,   compreso   il   carico   del   materiale   di
risulta   sul   cassone   di   raccolta,   escluso   il   trasporto   a   rifiuto.

Porzione con tracce di infiltrazioni della Hall  m 6,50 x 3,00 19,500

          SOMMANO   m² = 19,500

6 8 21.1.19
Rimozione   di   orditura   di   qualsiasi   materiale   a   sostegno   di
controsoffitti   compreso   il   carico   del   materiale   di   risulta   sul   cassone   di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Porzione con tracce di infiltrazioni della Hall  m 6,50 x 3,00 19,500

          SOMMANO   m² = 19,500

 A RIPORTARE
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO

7 9 21.1.22
Scomposizione   di   piccola   orditura   e/o   tavolato   in   legno   (esclusa   la
grossa   armatura),   compresi   la   scelta   e   l'accatastamento   del   materiale
utilizzabile   ed   il   carico   del   materiale   di   risulta   sul

Area soffitto hall rivestita con travi  m 4,90 x 9,95 48,755

          SOMMANO   m² = 48,755

8 6 21.1.17
Rimozione   di   infissi   interni   od   esterni   di   ogni   specie,   inclusi   mostre,
succieli,   telai,   ecc.,   compresi   il   carico   del   materiale   di   risulta   sul
cassone   di   raccolta,   esclusi   il   trasporto   a   rifiuto   ed

Porte di accesso alla hall  m 2 x (2,80 x 2,25) 12,600

          SOMMANO   m² = 12,600

9 5 21.1.10
Picchettatura   di   intonaco   interno   od   esterno   con   qualsiasi   mezzo,
compresi   l'onere   per   la   pulitura   delle   pareti   ed   il   carico   del   materiale   di
risulta   sul   cassone   di   raccolta,   escluso   il   trasporto   a

Pareti Hall con rivestimento in marmo   ml(11,63+13,30+3,40)
x 1,80 50,994
A dedurre :  Infissi  ml (2,00+2,20+2,80+2,80) x 1,20 -11,760
Porzione con tracce di infiltrazioni della Hall  m 6,50 x 3,00 19,500
Area soffitto hall rivestita con travi  m 4,90 x 9,95 48,755

          SOMMANO   m² = 107,489

10 26.2.1
Rimozione   di   banconata   in   PVC   o   in   Legno   ,   compreso   lo   sgombero
dei   materiali   di   risulta   su   cassone   di   raccolta,   eslcuso   il   trasporto   a
Riufiuto   e   gli   oneri   di   conferimento   a   discarica   autorizzata.

Aula didattica  m 2,20 x (18,52+8,92+18,52+8,92) 120,736
A dedurre :  infissi  m 3x(2,80x3,00) + 2x(2,80x2,00) +
2x(2,80x2,20) -48,720
Pannelli area segreteria  m. (2,29+1,55) x 2,20 8,448

          SOMMANO   m² = 80,464

11 23 R.02.090.070.C
Rimozione   di   manti   impermeabili   su   superfici   orizzontali   o   inclinate,   a
qualsiasi   altezza,   compresi,   il   calo   in   basso   e   avvicinamento   al   luogo   di
deposito   provvisorio.   Rimozione   di   manti   sintetici   anc

Copertura Aula (rappezzi vari  mq 50 50,00
Copertura Hall  m (6,12 x 9,97) + (11,43 x 23,57) 330,42

          SOMMANO   mq = 380,42

12 10 21.1.26
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

Apertura vano di accesso ai WC m 2,25 x 1,80 x 0,30 1,215
Piastrelle parete esterna su cortile  mq 71,80 x 0,10 7,180
Orditura e pannelli controsoffitto  2 x mq 19,50 x 0,13 5,070
Infissi  mq 12,60 x 0.15 1,890
(Aula didattica  m 2,20 x (18,52+8,92+18,52+8,92)+
A dedurre :  infissi  m 3x(2,80x3,00) + 2x(2,80x2,00) +
2x(2,80x2,20)+
Pannelli area segreteria  m. (2,29+1,55) x 2,20) x 0,10 8,046
(Copertura Aula (rappezzi vari  mq 50+
Copertura Hall  m (6,12 x 9,97) + (11,43 x 23,57)) x 0,05 19,021

 A RIPORTARE 42,422
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 42,422

[vedi art. 21.1.10  pos.9 m² 107,489]x 0,01 1,075

          SOMMANO   m³ = 43,497

1) Totale  DEMOLIZIONI DISMISSIONI E TRASPORTI

RIFACIMENTI

13 11 21.2.13
Collocazione   di   lastre   di   marmo   provenienti   dalla   dismissione,   poste   in
opera   con   malta   bastarda,   compreso   ogni   onere   e   magistero   per   dare
l'opera a perfetta regola d'arte.

pareti hall  ml (3,40+2,94+0,60+7,80) x 1,20 17,688

          SOMMANO   m² = 17,688

14 12 21.2.19
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, spolver

Aula didattica  m 2,20 x (18,52+8,92+18,52+8,92) 120,736
A dedurre :  infissi  m 3x(2,80x3,00) + 2x(2,80x2,00) +
2x(2,80x2,20) -48,720
Pannelli area segreteria  m. (2,29+1,55) x 2,20 8,448

          SOMMANO   m² = 80,464

15 20 12.3.4
Fornitura   e   posa   in   opera   di   controsoffitto   in   cartongesso   dello
spessore   di   10   mm,   compresa   la   struttura   in   profili   d'acciaio   zincato
dello   spessore   minimo   di   6/10   di   mm,   fissato   con   viti   zincate   o   f

[vedi art. 21.1.18  pos.5 m² 19,500] 19,500
[vedi art. 21.1.22  pos.7 m² 48,755] 48,755

          SOMMANO   m² = 68,255

16 15 2.2.1.1
Tramezzi   con   laterizi   forati   e   malta   cementizia   a   300   kg   di   cemento
per   m3   di   sabbia,   compreso   l'onere   per   la   formazione   degli   architravi
per   i   vani   porta   e   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   fin

divisore WC  m 1,40 x 3,00 4,200

          SOMMANO   m² = 4,200

17 2.2.7
Tramezzi   dello   spessore   totale   compreso   tra   8   e   14,5   cm,   eseguiti   con
intelaiatura   metallica   con   lamierino   zincato   dello   spessore   di   6/10   di
mm;   rivestimento   sulle   due   facce   con   lastre   doppie   di   carto

paeti area segreteria  m (3,10+2,00) x 2,20 11,220

          SOMMANO   m² = 11,220

18 5.4
Pavimentazione   con   piastrelle   di   grès   da   7,5x15   cm,   spessore   8   mm   a
superficie   liscia   di   colore   rosso,   in   opera   con   collanti   o   malta
cementizia   su   sottofondo   preesistente,   compresa   la   suggellatura

Pavimento cortile (rappezzi vari)  mq 10 10,000

          SOMMANO   m² = 10,000

 A RIPORTARE
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RIPORTO

19 12.1.6
Fornitura   e   posa   in   opera   di   impermeabilizzazione   con   membrana
composita   costituita   da:-   strato   superiore   autoprotetto   con   scaglie   di
ardesia   di   qualsiasi   colore,   del   peso   non   inferiore   a   4,5   kg/m2;-

(Copertura Aula (rappezzi vari  mq 50+
Copertura Hall  m (6,12 x 9,97) + (11,43 x 23,57))-50 330,420

          SOMMANO   m² = 330,420

20 24 12.1.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   impermeabilizzazione   con   guaina
prefabbricata   a   base   di   bitume   dello   spessore   minimo   di   4   mm,   con
armatura   in   poliestere,   questo   del   peso   non   inferiore   a   0,15   kg/m2,
posta

(Copertura Aula (rappezzi vari  mq 50+
Copertura Hall  m (6,12 x 9,97) + (11,43 x 23,57))-330,42 50,000

          SOMMANO   m² = 50,000

2) Totale  RIFACIMENTI

INTONACI

21 16 9.1.3
Intonaco   per   interni   eseguito   con   gesso   scagliola   dello   spessore
complessivo   non   superiore   a   1,5   cm   sul   grezzo   senza   traversato,
compreso   l'onere   per   la   formazione   di   spigoli   e   angoli,   le   suggellature

[vedi art. 21.1.7  pos.2 m² 39,234] 39,234

          SOMMANO   m² = 39,234

22 17 9.1.4
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   or

[vedi art. 9.1.3  pos.21 m² 39,234] 39,234

          SOMMANO   m² = 39,234

23 13 21.2.20
Preparazione   alla   tinteggiatura   di   superfici   interne   intonacate,   rifinite
mediante   rasatura   totale   con   gesso   dolce   e   successiva   scartavetratura   e
spolveratura   per   dare   le   stesse   perfettamente   piane   e

[vedi art. 9.1.3  pos.21 m² 39,234] 39,234
[vedi art. 21.2.19  pos.14 m² 80,464] 80,464
[vedi art. 12.3.4  pos.15 m² 68,255] 68,255
pareti aula oltre la banconata  2x(8,92x1,60) + (18,52x0,80) +
(18,52x1,60) 72,992
paeti area segreteria  m (3,10+2,00) x 2,20 11,220
divisore WC  m 1,40 x 3,00 4,200

          SOMMANO   m² = 276,365

24 18 11.1.1
Tinteggiatura   per   interni   con   pittura   lavabile   di   resina   vinilacrilica
emulsionabile   (idropittura),   con   elevato   potere   coprente.   Data   in   opera
su superfici orizzontali o verticali, rette o curve

[vedi art. 21.2.20  pos.23 m² 276,365] 276,365

          SOMMANO   m² = 276,365

 A RIPORTARE
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RIPORTO

25 9.1.1
Intonaco   civile   per   interni   dello   spessore   complessivo   non   superiore   a
2,5   cm,   costituito   da   un   primo   strato   di   rinzaffo,   da   un   secondo   strato
sestiato   e   traversato   con   malta   bastarda   dosata   con   150÷2

[vedi art. 2.2.1.1  pos.16 m² 4,200] 4,200

          SOMMANO   m² = 4,200

26 9.1.8
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   dell'ine

[vedi art. 21.1.6  pos.4 m² 113,352] 113,352

          SOMMANO   m² = 113,352

27 9.1.9.1
Strato   di   finitura   per   esterni   su   superfici   già   intonacate   con   tonachina
tipo   Li   Vigni   Terranova   e   simili,   dato   su   pareti   verticali   od   orizzontali,
compreso   l'onere   per   spigoli   e   angoli,   ed   ogni   altro

[vedi art. 9.1.8  pos.26 m² 113,352] 113,352

          SOMMANO   m² = 113,352

3) Totale  INTONACI

INFISSI E OPERE IN FERRO

28 14 E.18.070.010.B
Infisso   in   alluminio   per   porte   interne   ad   uno   o   più   battenti   con   o   senza
sopraluce,   fisso   o   apribile,   realizzato   con   profilati   in   lega   di   alluminio
estruso,   assemblati   meccanicamente   e   di   sezione   adeg

[vedi art. 21.1.17  pos.8 m² 12,600] 12,60

          SOMMANO   mq = 12,60

29 21 7.1.1
Fornitura   di   opere   in   ferro   in   profilati   scatolari   di   qualsiasi   sezione   e
forma,   composti   a   semplice   disegno   geometrico,   completi   di   ogni
accessorio,   cerniere,   zanche,   ecc.   comprese   le   saldature   e

ringhiera cortile esterno  kg 520 520,000

          SOMMANO   kg = 520,000

30 22 7.1.3
Posa   in   opera   di   opere   in   ferro   di   cui   agli   artt.   7.1.1   e   7.1.2   per   cancelli,
ringhiere,   parapetti,   serramenti,   mensole,   zanche,   cravatte   ed   opere
similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese

[vedi art. 7.1.1  pos.29 kg 520,000] 520,000

          SOMMANO   kg = 520,000

31 19 11.5.1
Verniciatura   di   cancellate,   ringhiere   e   simili,   con   mano   di   antiruggine   e
due   mani   di   colori   ad   olio   o   smalto.   Data   in   opera   su   superfici
orizzontali   o   verticali,   rette   o   curve,   applicata   a   pennello   o

ringhiera  m 20,00 x 1,20 24,000

          SOMMANO   m² = 24,000

 A RIPORTARE



DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO E TECNICO - UOC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONI Pag.6

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO

32 E.18.020.050.A
Struttura   metallica   di   sostegno,   700   x   2100   mm,   per   porte   scorrevoli
interno   muro   fissata   mediante   zanche,   compreso   eventuali
demolizioni,   opere   murarie   di   completamento   e   finitura   oltre   oneri   e
magis

1 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00

33 E.18.020.060.A
Porta   scorrevole   in   legno   con   anta   mobile   tamburata   e   con   bordi
impiallacciati,   completa   di   telaio   in   listellare   impiallacciato   dello
spessore   8/11   mm,   coprifili   ad   incastro   in   multistrato   e   serratura

            cad = 1,00

4) Totale  INFISSI E OPERE IN FERRO

1) Totale LAVORI A MISURA

LAVORI A CORPO

HALL

34 25 26.1.1
Compenso   per   il   fissaggio   alle   pareti   del   rivestimento   in   marmo
presente   nella   hall   di   ingresso   all'aula   aziendale   e   sulla   parete   di
accesso,   mediante   la   foratura   della   lastra   in   due   punti,   il

14,545% 0,953%

1) Totale  HALL

IMPIANTI

35 26.1.2
Verifica   e   revisione   dell'impianto   elettrico   esistente   della   hall   e
dell'aula   didattica,   consistente   nello   smontaggio   verifica   e   rimontaggio
linee, frutti, apparecchi e quadri, compresi i lavori

65,454% 4,288%

36 26.1.3
Compenso   per   adeguamento   di   n.   2   porte   (uscite   di   sicurezza)   alle
norme   del   D.   Lgs.   81/08   comprendente   l'inversione   del   senso   di
apertura   nel   verso   dell'esodo   la   fornitura   ed   installazione   di

20,000% 1,310%

2) Totale  IMPIANTI

2) Totale LAVORI A CORPO

 A RIPORTARE
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1) Totale AULA AZIENDALE - EX IPAI

 A RIPORTARE
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COSTI SICUREZZA A SOMMARE

37 23.1.1.1.1
Approntamento   di   ponteggio   in   elementi   portanti   metallici   (sistema   a
telaio),   compreso   il   nolo,   manutenzione   e   controllo   per   i   primi   30
giorni,   realizzato   per   interventi   ad   altezze   superiori   a   m   3,50,

Parete esterna su cortile  m (13,60 + 6,20) x 5,00 99,000

          SOMMANO   m² = 99,000

38 23.1.1.3
Smontaggio   ad   opera   ultimata   di   ponteggio   di   cui   alla   voce   23.1.1.1,
compreso   il   carico   in   cantiere,   il   trasporto   e   lo   scarico   al   deposito:-   per
ogni   m2   di   ponteggio   in   opera   misurato   dalla   base.

parete esterna su cortile  m (13,60 + 6,20) x 5,00 99,000

          SOMMANO   m² = 99,000

39 23.1.1.10
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

m 1,80 x 1,20 x 3,80 8,208

          SOMMANO   m³ = 8,208

40 23.1.1.11
Per   ogni   spostamento,   pari   alla   dimensione   longitudinale   del
ponteggio,   successivo   al   primo   piazzamento,   dello   stesso,   di   cui   alla
voce 23.1.1.10

10 10,000

          SOMMANO   cad = 10,000

41 23.1.1.16
Protezione   di   apertura   verso   il   vuoto   mediante   la   formazione   di
parapetto   dell'altezza   minima   di   m   1,00,   costituito   da   due   correnti   di
tavole   dello   spessore   di   2,5   cm   e   tavola   ferma   piede   ancorati   su

protezione parapetto copertura  m 23 23,000

          SOMMANO   m = 23,000

42 23.6.1
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   antisudor

            cad = 3,000

43 S.03.020.010.A
Specialità   medicinali   in   conformità   delle   norme   vigenti   per   interventi
di   pronto   soccorso   su   luogo   di   lavoro   Valigetta   per   cantieri   mobili   fino
a 6 addetti

            cad = 1,00

44 23.3.2.1
Segnaletica   da   cantiere   edile,   in   materiale   plastico   rettangolare,   da
impiegare   all'interno   e   all'esterno   del   cantiere,   indicante   varie
raffigurazioni,   forniti   e   posti   in   opera.   Sono   compresi:   l'uso   p

            cad = 1,000

 A RIPORTARE
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2) Totale COSTI SICUREZZA A SOMMARE

 A RIPORTARE


