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

RISTRUTTURAZIONE GUARDIA MEDICA

OPERE EDILI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

1 1 AP.02
Disfacimento   di   drenaggio   in   pietrame   sul   solaio   di   copertura,
compreso   la   discesa   del   materiale   a   terra   ed   ogni   altro   onere   e
magistero   per   eseguire   il   lavoro   a   regola   d'arte,   escluso   solo   i

solaio di copertura  mq 267 x h.0.15 40,050

          SOMMANO   m³ = 40,050

2 18 ED.N01D
Dismissione   di   guaina   prefabbricata   compreso   la   pulizia   del
sottofondo, il trasporto alla pubblica discarica, e quant'altro occorre per
dare l'opera eseguita a regola d'arte

solaio di copertura mq 267,00 267,000

          SOMMANO   m² = 267,000

3 6 21.1.24
Rimozione   di   tubazioni   di   scarico,   acqua,   gas,   pluviali   e   grondaie   di
qualsiasi   diametro   e   tipo,   compresi   il   carico   del   materiale   di   risulta   sul
cassone   di   raccolta,   escluso   il   trasporto   a   rifiuto   e

Pluviali di scarico m.5,00 x n.6 30,000

          SOMMANO   m = 30,000

4 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

pedata ingresso principale m.1,00 x 0,40 0,400

          SOMMANO   m² = 0,400

5 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

anti-WC m.1,50 x 4 x h.1,80 10,800
A dedurre :  porte m.0,70 x h.2,10x2 -2,940
WC (m.2,30+1,50)x 2 x h.1,80 13,680
A dedurre :  porta m.0,70 x h.2,10 -1,470
A dedurre :  finestra m.0,70 x h.1,10 -0,770

          SOMMANO   m² = 19,300

6 4 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

[vedi art. 21.1.6  pos.5 m² 19,300] 19,300

          SOMMANO   m² = 19,300

7 5 21.1.11
Rimozione   di   intonaco   interno   od   esterno,   di   spessore   non   superiore   a
3   cm,   eseguito   con   qualsiasi   mezzo,   compreso   l'onere   del   carico   del
materiale   di   risulta   sul   cassone   di   raccolta,   escluso   il

cornicione perimetrale, lato interno m.71 x h.0,50 35,500

 A RIPORTARE 35,500
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 35,500

prospetto esterno, vari rappezzi  mq.100 100,000

          SOMMANO   m² = 135,500

8 19 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

Reception (2 x (3,97+6,00)) x 4,00 79,760
A dedurre :  Infissi (0,80 x 2,10)+ (1,10 x (0,90 + 2,00)) -4,870
Ambulatorio 012 (2 x (3,90 + 3,90)) x 4,00 62,400
A dedurre :  Infissi  (0,80 x 2,10) + (1,10 x 2,00) -3,880
Ufficio 011 (2 x (3,90 + 3,85)) x 4,00 62,000
A dedurre :  Infissi (0,80 x 2,10) + (2 x 0,90 x 1,10) -3,660
Rappezzi vari  mq 100 100,000
Corridoio (perimetro)  m 61,80 x 2,80 173,040
A dedurre :  Infissi  (10 x (0,80 x 2,10)) + (4 x (1,40 x 2,10)) -28,560
WC  (2 x (1,50 + 2,30 + 1,60)) x 1,90 20,520

          SOMMANO   m² = 456,750

9 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

porta d'ingresso  m 1,70 x 2,10 3,570

          SOMMANO   m² = 3,570

1) Totale  DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRASPORTI E ONERI

10 7 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

3  cassoni  x mc.3,5 10,500

          SOMMANO   m³ = 10,500

2) Totale  TRASPORTI E ONERI

RIFACIMENTI

11 8 12.1.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   spianata   di   malta,   in   preparazione   del
piano   di   posa   della   impermeabilizzazione,   con   malta   fine   di   calce   dello
spessore   di   almeno   2   cm,   tirata   con   regolo   per   il   livellamen

solaio di copertura mq 267,00 267,000

          SOMMANO   m² = 267,000

12 9 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,

 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

posta
solaio di copertura mq 267,00 267,000

          SOMMANO   m² = 267,000

13 12 10.3.1
Fornitura   e   collocazione   di   lastre   di   marmo   di   ottima   qualità   dello
spessore   di   3   cm,   con   superfici   a   coste   in   vista   l...:   -   per   le   province   di
AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR   :Botticino,   travertino   e   simili.

pedata ingresso principale m.1,00 x 0,40 0,400

          SOMMANO   m² = 0,400

14 13 9.1.7
Intonaco   civile   per   esterni   dello   spessore   complessivo   non   superiore   a
2,5   cm,   costituito   da   un   primo   strato   di   rinzaffo   e   da   un   secondo   strato
sestiato   e   traversato   con   malta   bastarda   additivata   con

[vedi art. 21.1.11  pos.7 m² 135,500] 135,500

          SOMMANO   m² = 135,500

15 14 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...: nei colori bianco e tenui;.

[vedi art. 9.1.7  pos.14 m² 135,500] 135,500

          SOMMANO   m² = 135,500

16 15 5.9
Rivestimento   di   pareti   con   piastrelle   di   ceramica   maiolicate   di   1a
scelta,   a   tinta   unica   o   decorate   a   macchina,   in   opera   con   collanti   o
malta   bastarda   compreso   i   pezzi   speciali,   l'allettamento,   la

[vedi art. 21.1.6  pos.5 m² 19,300] 19,300

          SOMMANO   m² = 19,300

17 17 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. 21.2.19  pos.8 m² 456,750] 456,750

          SOMMANO   m² = 456,750

18 E.18.010.020.B
Portoncino   blindato,   fornito   e   posto   in   opera,   realizzato   con   battente
costituito   da   una   doppialamiera   d'acciaio   elettrozincata   dello   spessore
10/10   mm,   con   rinforzo   interno   e   nervature   anch'esse   in   a

            cad = 1,00

3) Totale  RIFACIMENTI

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

19 21 15.4.14.4
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   PVC   pesante   conformi   alla   norma
UNI   EN   1329-I,   in   opera   per   pluviali,   per   colonne   di   scarico   o
aerazione,   compresi   i   pezzi   speciali   occorrenti,   i   collari   di   ferro

Pluviali  m. 5 x 6 30,000

 A RIPORTARE 30,000



Dipartimento Provveditorato e Tecnico - U.O.C. Progettazione e Manutenzioni Pag.4

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 30,000

          SOMMANO   m = 30,000

20 26.1.4
Compenso   per   revisione   sanitari,   comprendente   la   sostituzione   del
miscelatore,   dei   flessibili,   delle   rosette   e   del   sifone;   compreso   altresì   la
fornitura e collocazione dei tappi coprifori ed ogni

n. 3 3,000

          SOMMANO   acorpo = 3,000

4) Totale  IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

IMPIANTO   ELETTRICO   E   VIDEOSORVEGLIANZA

21 22 L.07.040.010.A
Posto   di   ripresa   TVCC,   per   impianto   videocitofonico   costituito   da
telecamera   con   sensore   CCD   1/3''   b/n,   completa   di   supporto   con   snodo,
alimentazione 220 V, 50 Hz Per interni

            cad = 2,00

22 23 L.07.050.010.B
Derivato   videocitofonico   interno   Da   incasso   con   monitor   b/n   5''   e
cornetta con involucro in ABS

            cad = 1,00

23 24 L.07.070.010.A
Alimentatore   da   parete   220   V,   per   videocitofonia   Con   massimo   4
derivati

            cad = 1,00

24 25 L.07.070.050.A
Impianto   per   derivato   videocitofonico   interno,   impianto   misurato   dalla
cassetta   di   piano,   comprensivo   di   ogni   onere   e   materiale   con   la   sola
esclusione   dell'apparecchio   Impianto   per   derivato   videocitof

            cad = 2,00

25 27 L.07.080.020.A
Cavo   antifiamma,   per   impianti   citofonici   e   videocitofonici,   posato   in
opera   entro   apposita   conduttura   Coassiale   RG59B/U

            m = 50,00

26 26 L.12.030.110.A
Fornitura   e   posa   in   opera   di   videoregistratori,   tipo   "time   lapse"   con
autonomia di 24 h, alimentazione 220V c.a.

            cad = 1,00

27 26.1.5
Compenso   per   adeguamento   impianto   elettrico   per   potenze   inferiori   a
6   KW   ed   edifici   di   superficie   inferiore   a   mq   400,   comprendente
verifica   interruttori   quadro   elettrico,   verifica   linee   di

            cad = 1,000

5) Totale  IMPIANTO ELETTRICO E VIDEOSORVEGLIANZA

1) Totale OPERE EDILI
 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

1) Totale RISTRUTTURAZIONE GUARDIA MEDICA

 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

COSTI SICUREZZA A SOMMARE

28 32 23.1.1.1.1
Appro...:   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

Ponteggio sul perimetro del fabbricato m.70.00xh.6.00 420,000

          SOMMANO   m² = 420,000

29 33 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.

Ponteggio sul perimetro del fabbricato m.70.00xh.6.00 420,000

          SOMMANO   m² = 420,000

30 34 23.1.1.15
Schermatura   di   ponteggi   e   castelletti,   con   stuoie   o   reti   di   qualsiasi
natura   fornita   e   posta   in   opera   con   ogni   onere   e   magistero,   misurata   per
ogni   m2   di   faccia   vista.   Valutata   per   tutta   la   durata   dei

Ponteggio sul perimetro del fabbricato m.70.00xh.6.00 420,000

          SOMMANO   m² = 420,000

31 30 23.1.1.13
Mantovana   parasassi   a   tubi   e   giunti   o   prefabbricata   con   tavole   in   legno
o   metalliche,   con   inclinazione   a   45°   e   sporgenza   di   m   1,50   dal
ponteggio,   compreso   trasporto   da   e   per   il   deposito,   il   montaggio

Ponteggio sul prospetto principale m.17.00xh.1.20 20,400

          SOMMANO   m² = 20,400

32 29 23.2.1
Dotazione   standard   per   dispositivi   di   protezione   individuale   (DPI)
conservati   in   apposito   contenitore,   comprendente:   elmetto,   guanti,
occhiali,   cuffia   antirumore,   mascherina   antipolvere   usa   e   getta,   g

            cad. = 3,000

33 31 23.3.2.2
Segnaletica   da   cantiere   edile,   in   materiale   plastico   rettangolare,   da
impiegare   all'interno   e   all'esterno   del   cantiere,   indicante...:   Varie
raffigurazioni,   in   PVC   rigido,   dimensioni   cm   100,00   x   140,00

            cad = 1,000

3) Totale COSTI SICUREZZA A SOMMARE

 A RIPORTARE


