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

OPERE EDILI

1 24 R.2.60.200.A
Rimozione   zoccolino   battiscopa   in   grà©s   o   di   maiolica   o   marmo,
compresi   eventuale   calo   in   basso,   avvicinamento   al   luogo   di   deposito
provvisorio,   in   attesa   del   trasporto   allo   scarico,   carico   e   trasporto   a
discarica   controllata   con   esclusione   dei   soli   oneri   di   discarica
Rimozione   zoccolino   battiscopa   in   grà©s   o   di   maiolica   o   marmo

CORTILI INTERNI
ML.(6.05+1.50+2.55+3.50+1.80)*N°8 123,20
ARCHIVIO
ML2*(10.00+2.20) 24,40

          SOMMANO   m = 147,60

2 15 21.1.17
Rimozione   di   infissi   interni   od   esterni   di   ogni   specie,   incluso   mostre,
succieli,   telai,   ecc.   compreso   il   carico   del   materiale   di   risulta   sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

INFISSI
ML.(0.90*H.2.20)*N°8 15,840
PERSIANE
ML.(0.90*H.2.20)*N°8 15,840

          SOMMANO   m² = 31,680

3 11 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   di   malta   di   allettamento   fino
ad uno
spessore   di   cm.   2,   nonché   l’onere   per   il   carico   del   materiale   di   risulta
sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

CORTILI INTERNI
MQ.14.70*N°8 117,600

          SOMMANO   m² = 117,600

4 12 21.1.7
Dismissione   di   lastre   di   marmo   per   pavimentazioni,   soglie,   davanzali,
pedate   ed   alzate   di   gradini   e   simili,   compreso   la   rimozione
dell'eventuale   sottostrato   di   collante   e/o   di   malta   di   allettamento   fino
ad   uno   spessore   di   cm   2,   nonché   l'onere   per   il   carico   del   materiale   di
risulta   sul   cassone   di   raccolta,   escluso   il   trasporto   a   rifiuto.

STANZE
ML.2*(3.40+3.30)*H.1.60*N°6 128,640

          SOMMANO   m² = 128,640

5 13 21.1.9
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili,
di   qualsiasi   spessore,   compreso   il   carico   del   materiale   di   risulta   sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore

CORTILI INTERNI
MQ.14.70*N°8*CM.6 705,600

          SOMMANO   mq*cm = 705,600
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6 14 21.1.11
Rimozione   di   intonaco   interno   od   esterno,   di   spessore   non   superiore   a
3   cm,   fino   al   rinvenimento   della   muratura   eseguito   con   qualsiasi
mezzo,   compreso   l'onere   del   carico   del   materiale   di   risulta   sul   cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SERVIZI W.C. STANZE
ML.2*(3.25+1.25)*H.1.73*N°6 93,420

          SOMMANO   m² = 93,420

7 16 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
classificabili   non   inquinanti   provenienti   da   lavori   eseguiti   all'interno
del   perimetro   del   centro   edificato,   per   mezzo   di   autocarri   a   cassone
scarrabile,   compreso   il   nolo   del   cassone,   esclusi   gli   oneri   di
conferimento a discarica.
-   per   ogni   m3   di   materiale   trasportato   misurato   sul   mezzo

CODICE R.2.60.200.A
ML.(147.60*CM.0.02*CM.0.16) 0,472
CODICE 21.1.17
MQ.(31.68*CM.0.20) 6,336
CODICE 21.1.6
MQ.(117.60*CM.0.06) 7,056
CODICE 21.1.7
MQ.(128.64*CM.0.03) 3,859
CODICE 21.1.9
MQ.(117.60*CM.0.06) 7,056
CODICE 21.1.11
MQ.(93.42*CM.0.05) 4,671
CODICE 21.2.13
MQ.(149.10*CM.0.05) 7,455

          SOMMANO   m³ = 36,905

8 22 R.2.150.20.C
Smaltimento   di   materiale   da   demolizioni   e   rimozioni   privo   di   uleriori
scorie   e   frammenti   diversi.   il   prezzo   compende   tutti   gli   oneri,   tasse   e
contributi   da   conferire   alla   discarica   autorizzata.L'attestazione   dello
smaltimento   dovrà     necessariamente   essere   attestata   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   (   ex   D.Lsg.152/06   e
s.m.)   debitamente   compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna
del   modulo   da   formulario   alla   DD.LL.   risulterà    evidenza   oggettiva
dello   smaltimento   avvenuto   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri
a   seguire.Il   trasportatore   à¨   pienamente   responsabile   del   della
classificazione   dichiarata.   Macerie   edili   con   impurità    fino   al   30%
CER 17.09.04 e 17.01.07

ONERI A DISCARICA
TONN.15 15,00

          SOMMANO   t = 15,00

9 23 R.2.150.20.Q
Smaltimento   di   materiale   da   demolizioni   e   rimozioni   privo   di   uleriori
scorie   e   frammenti   diversi.   il   prezzo   compende   tutti   gli   oneri,   tasse   e
contributi   da   conferire   alla   discarica   autorizzata.L'attestazione   dello
smaltimento   dovrà     necessariamente   essere   attestata   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   (   ex   D.Lsg.152/06   e
s.m.)   debitamente   compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna
del   modulo   da   formulario   alla   DD.LL.   risulterà    evidenza   oggettiva

 A RIPORTARE
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dello   smaltimento   avvenuto   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri
a   seguire.Il   trasportatore   à¨   pienamente   responsabile   del   della
classificazione   dichiarata.   Legname   di   scarto   trattato,con   vernici   o
colle CER 17.02.01

ONERI A DISCARICA
TONN.3.5 3,50

          SOMMANO   t = 3,50

10 17 21.2.4
Sigillatura   con   malta   di   cemento   a   400   kg   di   piccole   lesioni   di
larghezza   fino   a   2   cm   su   tramezzi   o   muratura   di   tamponamento
compreso   la   scarnitura   delle   stesse,   la   pulitura   e   quanto   altro   occorre
per dare l'opera completa a regola d'arte.

SERVIZI W.C.
ML.1.00*N°6 6,000

          SOMMANO   m = 6,000

11 1 5.12.2
Massetto   di   sottofondo   per   pavimentazioni   in   conglomerato
cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente   armate,   in   ambiente
secco   classe   d'esposizione   X0   (UNI   11104),   in   ambiente   umido   senza
gelo   classe   d'esposizione   XC1,   XC2   (UNI   11104),   classe   di
consistenza   S4   oppure   S5,   con   classe   di   resistenza   Rck   =   20   N/mm2;
di   spessore   variabile   da   4   cm   a   6   cm,   dato   in   opera   a   qualsiasi   altezza,
compreso   additivi   aeranti,   il   tiro   in   alto,   il   carico,   il   trasporto,   lo
scarico,   la   stesa   e   la   livellatura   nonché   ogni   onere   e   magistero   per   dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
collocato all’esterno degli edifici

CORTILI INTERNI
MQ.14.70*N°8 117,600

          SOMMANO   m² = 117,600

12 3 5.16.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   battiscopa   per   piastrelle   di   ceramica   di   1ª
scelta   classificabili   nel   Gruppo   B1   conformemente   alla   norma   UNI   EN
87   e   rispondente   a   tutti   i   requisiti   richiesti   dalla   norma   UNI   EN   176,
con   smaltatura   totalmente   inassorbente   e   priva   d'impurità   di   spessore
non   inferiore   a   0,8   mm   e   di   colore   a   scelta   della   D.L..   E'   compresa   nel
prezzo   la   messa   in   opera   con   adeguato   adesivo   o   malta   cementizia   per
piastrelle   ceramiche,   la   sigillatura   dei   giunti,   nonché   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   finita   a   perfetta   regola   d'arte,   ad   esclusione
solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte.
Le   caratteristiche   tecniche   debbono   essere   accertate   e   documentate
dalla D.L.
battiscopa a sguscia 15x20 cm s= 8 mm

STANZE
ML.2*(3.40+3.30)*N°6 80,400
ARCHIVIO
ML2*(10.00+2.20) 24,400
CORTILI INTERNI
ML.(6.05+1.50+2.55+3.50+1.80)*N°8 123,200
A dedurre :  INFISSI
A dedurre :  ML.((0.80*N°2)+1.30)*N°6+1.30 -18,700

          SOMMANO   m = 209,300

13 2 5.14.2
Fornitura   e   collocazione   di   pavimento   cotto   siciliano   eseguito   a   mano
nello   stabilimento,   delle   dimensioni   a   scelta   della   D.L.,   in   opera   in
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conformità   ai   disegni   di   progetto,   con   malta   di   cemento   dosata   a   250
kg   e   boiacca,   compreso   il   livellamento   del   sottofondo   con   strato   di
sabbia   asciutta   per   uno   spessore   di   2   cm   ,   la   colatura   del   cemento
colorato   e   quant'altro   occorrente   per   dare   l'opera   finita   a   perfetta   regola
d'arte.
dello spessore di  2,7 cm

CORTILI INTERNI
MQ.14.70*N°8 117,600

          SOMMANO   m² = 117,600

14 18 21.2.13
Preparazione   della   muratura   per   l'intervento   di   cui   all'art.   21.2.14
consistente   nella   messa   a   nudo   di   intonaci   e   rivestimenti   per   una   fascia
orizzontale   che   va   dalla   base   del   muro   fino   a   50-100   cm   oltre   la   linea
che   caratterizza   l'altezza   di   risalita   dell'umidità,   rimozione   delle
eventuali   parti   friabili,   sgrassatura,   spazzolatura   delle   superfici   con
spazzola   metallica,   ripristino   con   malta   di   calce   idraulica   e   sabbia   delle
cavità,   applicazione   di   malta   osmotica   ad   effetto   cristallizzante   in
misura   complessiva   di   3   ÷   4   kg/m2   stesa   in   due   mani   con   rapporto   di
miscelazione   (solido/liquido)   2:1   per   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

STANZE
ML.2*(3.40+3.30)*H.2.00*N°6 160,800
ARCHIVIO
ML2*(10.00+2.20)*H.1.00 24,400
A dedurre :  INFISSI
A dedurre :
ML.((0.80*H.2.00)*N°2+(1.30*H.2.00))*N°6+(1.30*H.1.00) -36,100

          SOMMANO   m² = 149,100

15 19 21.2.14
Risanamento   di   murature   per   umidità   risalente   con   l'impiego   di   una
miscela   di   resine   siliconiche,   silaniche,   con   aggiunta   di   silicati   in
soluzione   ipotensiva,   ad   elevata   capacità   di   penetrazione,   mediante
iniezione   fino   a   saturazione   entro   fori   leggermente   inclinati   praticati
alla   base   delle   murature   ogni   10-12   cm   e   per   una   profondità   pari   a   3/4
dello   spessore,   su   pareti   preventivamente   preparate,   compreso
l'impiego   degli   iniettori   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera
completa a perfetta regola d'arte:
- al m per ogni cm di spessore

STANZE
ML.2*(3.40+3.30)*CM.23*N°6 1.849,200
ARCHIVIO
ML2*(10.00+2.20)*CM.23 561,200
A dedurre :  INFISSI
A dedurre :
ML.((0.80*CM.23)*N°2+(1.30*CM.23))*N°6+(1.30*CM.23) -430,100

          SOMMANO   m*cm = 1.980,300

16 20 21.9.7
Fornitura   e   posa   in   opera   di   intonaco   deumidificante   macroporoso
traspirante   realizzato,   su   murature   soggette   a   umidità   di   risalita   per
capillarità,   con   malta   a   base   di   calce   idraulica   con   aggreganti
pozzolanici,   sabbie   carbonatiche   e   silicee   pure   e   selezionate,   silici
reattive,   priva   di   cemento   e   resistente   ai   solfati,   per   superfici   interne   o
esterne   in   pietra   o   mattoni,   previa   preparazione   del   supporto   mediante
raschiatura   dei   sali   cristallizzati   e   delle   impurità   presenti   e   successivo
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lavaggio   con   acqua   a   bassa   pressione.   Realizzato   da   un   primo   strato
(rinzaffo)   dello   spessore   minimo   di   2,5   mm.   da   applicare   a   cazzuola;
un   secondo   strato   dello   spessore   variabile   da   1   a   2   cm.,   a   seconda   della
quantità   di   sali   presenti,   da   applicare   a   fratazzo   con   predisposti   sesti;
un   terzo   strato   (arricciato   deumidificante)   dello   spessore   non   inferiore
a   1,5   cm.   da   applicare   a   fratazzo;   un   quarto   strato   (finitura)   dello
spessore   non   inferiore   a   3   mm.,   da   applicare   a   fratazzo,   con   finitura   e
colore   a   scelta   della   direzione   lavori.   Comunque   lavorato   a   qualunque
altezza,   compresi   i   ponti   di   servizio   per   interventi   fino   a   3,50   m.   di
altezza   e   qualsiasi   altro   onere   per   dare   l’opera   completa   a   perfetta
regola d’arte.

STANZE
ML.2*(3.40+3.30)*H.2.00*N°6 160,800
ARCHIVIO
ML2*(10.00+2.20)*H.1.00 24,400
A dedurre :  INFISSI
A dedurre :
ML.((0.80*H.2.00)*N°2+(1.30*H.2.00))*N°6+(1.30*H.1.00) -36,100

          SOMMANO   m² = 149,100

17 21 21.9.8
Fornitura   e   collocazione   di   rete   porta   intonaco   realizzata   con   filati   di
vetro   con   grammatura   da   70   a   155   g/m2   anche   colorata,   per   armatura
di   intonaci   interni   ed   esterni,   collocata   in   opera   compresi   i   tagli,   sfridi,
eventuali   sovrapposizioni,   ponteggi   per   interventi   posti   fino   a   3,50   m
di   altezza   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l’opera   compiuta   a
perfetta regola d’arte.

STANZE
ML.2*(3.40+3.30)*H.2.00*N°6 160,800
SERVIZI W.C. STANZE
ML.2*(3.25+1.25)*H.1.73*N°8 124,560
ARCHIVIO
ML2*(10.00+2.20)*H.1.00 24,400
A dedurre :  INFISSI
A dedurre :
ML.((0.80*H.2.00)*N°2+(1.30*H.2.00))*N°6+(1.30*H.1.00) -36,100

          SOMMANO   m² = 273,660

18 8 9.1
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   150-200   kg.   di
cemento   per   ogni   metro   cubo   di   sabbia,   il   tutto   dato   su   pareti   verticali
od   orizzontali,   compreso   l’onere   per   spigoli   e   angoli,   compresi   i   ponti
di   servizio   per   interventi   fino   a   m   3,50   d’altezza   ed   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola   d’arte.

SERVIZI W.C. STANZE
ML.2*(3.25+1.25)*H.1.73*N°6 93,420

          SOMMANO   m² = 93,420

19 9 9.4
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   orizzontali,
compreso   l'onere   per   spigoli,   angoli,   compresi   i   ponti   di   servizio   per
interventi   fino   a   m   3,50   d’altezza   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SERVIZI W.C. STANZE
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ML.2*(3.25+1.25)*H.1.73*N°6 93,420

          SOMMANO   m² = 93,420

20 10 11.1
Tinteggiatura   con   pittura   lavabile   di   resina   vinilacrilica   emulsionabile
(idropittura),   a   due   mani,   in   colori   correnti,   di   superfici   orizzontali   o
verticali,   rette   o   curve,   compresa   idonea   predisposizione   delle   superfici
mediante   ripulitura,   riprese   con   gesso   scagliola,   scartavetratura,
spolveratura,   strato   di   fissativo   impregnante,   ed   ogni   altra   opera   per
dare   le   superfici   perfettamente   piane   e   lisce,   compreso   l'onere   dei   ponti
di   servizio   per   interventi   fino   a   3,50   mt.   d’altezza   e   quant’altro   occorre
per   dare   il   lavoro   compiuto   a   perfetta   regola   d'arte.

STANZE
ML.2*(3.40+3.30)*H.3.93*N°8 421,296
SERVIZI W.C. STANZE
ML.2*(3.25+1.25)*H.1.73*N°8 124,560
ARCHIVIO
ML2*(10.00+2.20)*H.3.93 95,892

          SOMMANO   m² = 641,748

21 4 8.10.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   serramenti   in   legno   per   finestre   e
porte-finestre,   a   vetri,   ad   una   o   più   ante   o   a   vasistas,   costituiti   da   telaio
maestro fisso della sezione non inferiore a 6x5,5 cm. murato a cemento
con   sei   robuste   grappe   di   ferro   su   muratura   di   qualsiasi   tipo   e   di
qualsiasi   spessore   o   con   contro   telaio   in   abete,   e   telaio   mobile   della
sezione   non   inferiore   a   6x5,5   cm.   ancorato   al   telaio   fisso   con   cerniere
del   tipo   pesante   in   numero   di   due   per   ciascuna   anta   mobile   di   finestra
ed   in   numero   di   tre   per   ciascuna   anta   mobile   di   porta-finestra.   Sono
compresi   e   compensati   nel   prezzo:   lo   scacciacqua   applicato   ad   incastro
a   coda   di   rondine   e   munito   di   gocciolatoio,   la   battentatura   (a   profilo
curvo   e   a   squadra)   doppia   per   i   lati   verticali   e   semplice   per   i   lati
orizzontali,   la   battentatura   o   la   guida   a   canaletto   nei   riquadri   interni   per
il   fissaggio   del   vetro,   i   listelli   copri   filo   opportunamente   sagomati,
cremonesi   per   chiusura   con   nasello   a   richiamo   e   maniglia   in   ottone
pesante   con   bacchette   incorporate   nel   legno   per   le   parti   a   vasistas,   asta
di   manovra   con   maniglia   e   compassi   in   ottone   ed   eventuale
guarnizione   in   gomma   resistente   all’invecchiamento   ed   ai   raggi   UV
per   la   tenuta   termo   acustica,   nonché   la   verniciatura   con   due   mani   di
vernice   trasparente,   previa   mano   di   antitarmico   ed   ogni   altro   onere   ed
accessorio   per   dare   l’opera   completa   a   perfetta   regola   d’arte,   esclusi
solo i vetri. – Superficie minima di misurazione: 1,80 m2.
in pino di Svezia

INFISSI STANZE
ML.(0.90*H.2.20)*N°9 17,820

          SOMMANO   m² = 17,820

22 5 8.11.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   controsportelli   o   scuretti,   che   seguono   le
norme   UNI   13659   riguardanti   i   requisiti   prestazionali   e   oscuranti,
costituiti   da   telaio   di   6x2,5   cm   scorniciati   sulla   faccia   esterna   e
smussati   su   quella   interna,   con   specchiature   cieche   in   due   o   più
riquadri   di   compensato   dello   spessore   di   6   mm,   comprese   le
ferramenta   di   sospensione   e   di   chiusura   e   la   verniciatura   con   due   mani
di   vernice   trasparente   previa   mano   di   antitarmico,   nonché   ogni   altro
onere   ed   accessorio   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.
La superficie minima di misurazione è di 1,20 m2 cadauno
in pino di Svezia

CONTROSPORTELLI INFISSI STANZE
 A RIPORTARE
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ML.(0.60*H.1.00)*N°9 5,400

          SOMMANO   m² = 5,400

23 6 8.12.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   persiane   in   legno   ad   una   o   più   partite
formate   da   telaio   fisso   della   sezione   di   10x5,5   cm   murato   a   cemento
con   almeno   sei   robuste   grappe   di   ferro   su   muratura   di   qualsiasi   tipo   e
di   qualsiasi   spessore   e   da   parte   apribile   costituita   da   telaio   maestro
della   sezione   di   8x5,5   cm   per   i   montanti   e   la   traversa   superiore   e
12x5,5   cm   per   la   traversa   inferiore,   con   stecche   mobili   dello   spessore
di   1,5   cm   distanti   5   cm   compresa   la   ferramenta   di   sospensione,   di
chiusura   e   per   la   graduazione   della   apertura   delle   stecche   mobili,   le
squadre   di   ferro   piatto   agli   angoli   del   telaio   maestro,   compresa   la
verniciatura   con   due   mani   di   vernice   trasparente   previa   mano   di
antitarmico,   nonché   ogni   altro   onere   ed   accessorio   per   dare   l'opera
completa   a   perfetta   regola   d'arte.   La   superficie   minima   di   misurazione
è di 1,80 m2.
in pino di Svezia

PERSIANE STANZE
ML.(0.90*H.2.20)*N°9 17,820

          SOMMANO   m² = 17,820

24 7 8.14
Fornitura   e   posa   in   opera   di   vetri   termoacustici   isolanti   (vetrocamera),
che   seguono   le   norme   di   sicurezza   dettate   dalla   UNI   7697,   secondo
quanto   indicato   dal   D.lgs.   192/05   all.   C   punto   4   per   quanto   riguarda
l’individuazione   delle   classi   minime   riferite   alle   zone   climatiche
interessate,   composti   da   due   cristalli   incolori   da   almeno   4   mm,   tagliati
a   misura   e   collegati   fra   loro   con   un’intercapedine   di   6-12   mm,
compresi   distanziatori   e   tutto   quant'altro   occorre   per   dare   l'opera
completa a perfetta regola d'arte.

VETRI INFISSI STANZE
ML.(0.60*H.1.00)*N°9 5,400

          SOMMANO   m² = 5,400

 A RIPORTARE


