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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

MEDICINA RIABILITATIVA

1 7 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   trasporto   a   rifiuto.

MEDICINA RIABILITATIVA
STANZA 20
ML.(5.13*5.12)*0.30% 7,880
STANZA 21
ML.(5.12*2.96)*0.30% 4,547
STANZA 22
ML.(2.82*5.12)*0.30% 4,332

          SOMMANO   m² = 16,759 10,50 175,97

2 8 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.

MEDICINA RIABILITATIVA
STANZA 16
ML.(4.97*4.98) 24,751
STANZA 20
ML.(5.13*5.12) 26,266
STANZA 21
ML.(5.12*2.96) 15,155
STANZA 22
ML.(2.82*5.12) 14,438
RAPPEZZI VARI
MQ.10 10,000

          SOMMANO   m² = 90,610 4,26 386,00

3 29 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   cassone   di   raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.

MEDICINA RIABILITATIVA
TETTO
ML.(3.00*3.00) 9,000

          SOMMANO   m² = 9,000 5,86 52,74

4 9 21.1.25
Rimozione   di   apparecchi   igienico   -   sanitari   e   di   riscaldamento
compreso   il   carico   del   materiale   di   risulta   sul   cassone   di   raccolta,
esclusi   il   trasporto   a   rifiuto   e   le   eventuali   opere   di   ripristino   connesse.

MEDICINA RIABILITATIVA
SERVIZI W.C.
N°2 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 20,50 41,00

5 24 R.02.90.70.A
Rimozione   di   manti   impermeabili   su   superfici   orizzontali   o   inclinate,   a
qualsiasi   altezza,   compreso   ,   il   calo   in   basso   e   avvicinamento   al   luogo
di   deposito   provvisorio.   Rimozione   di   manti   impermeabili   bituminosi

 A RIPORTARE 655,71
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 655,71

monostrato
MEDICINA RIABILITATIVA
ML.(9.74*34.83) 339,24
INCREMENTO PER TETTO A FALDE
MQ.50 50,00

          SOMMANO   mq = 389,24 4,64 1.806,07

6 25 R.02.110.80.A
Rimozione   di   sola   superficie   vetrata   compreso   lo   stucco   fermavetro   o   i
regoletti   in   legno   e   metallo.   Compreso   l'onere   per   carico   trasporto   e
accatastamento   dei   materiali   riutilizzabili   e/o   di   risulta   fino   ad   una
distanza di 50 m Rimozione di vetri

MEDICINA RIABILITATIVA
VETRI FINESTRE
MQ.10.00 10,00

          SOMMANO   mq = 10,00 6,31 63,10

7 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
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.

TRASPORTO A DISCARICA
CODICE 21.1.11
MQ.15.155*CM.0.05 0,758
CODICE 21.1.18
MQ.90.61*CM.0.03 2,718
CODICE 21.1.22
MQ.9.00*CM.0.03 0,270
CODICE 21.125
ML.(0.50*0.70*0.50)*N°2 0,350
CODICE R.02.90.70.A
MQ.389.24*CM.0.01 3,892
CODICE R.02.110.80.A
MQ.10*CM.0.01 0,100

          SOMMANO   m³ = 8,088 24,70 199,77

8 23 R.2.150.20.I
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.   Rifiuti   misti,PVC,   guaine,   gomma,   nylon,
oltre 0,50 m CER 17.09.04

ONERI A DISCARICA
TONN.2 2,00

          SOMMANO   t = 2,00 47,84 95,68

 A RIPORTARE 2.820,33
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.820,33

9 22 R.2.150.20.D
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    oltre   il   30%
CER 17.09.04 e 17.01.07

ONERI A DISCARICA
TONN.5 5,00

          SOMMANO   t = 5,00 14,72 73,60

10 17 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,   costituito
in   opera   compreso   il   carico   al   deposito,   il   trasporto   sul   posto,   lo
scarico   in   cantiere,   il   montaggio,   i   pianali   in   legno   o   metallo,   le   tavole
ferma   piede,   i   parapetti,   le   scale   interne   di   collegamento   tra   pianale   e
pianale,   gli   ancoraggi   affinché   il   ponteggio   sia   efficacemente
assicurato   al   manufatto   almeno   in   corrispondenza   ad   ogni   due   piani
dello   stesso   e   ad   ogni   due   montanti,   con   disposizione   di   ancoraggio   a
rombo,   compreso   la   redazione   del   Pi.M.U.S.,   la   segnaletica   ed   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   la   struttura   installata   nel   rispetto   della
normativa   di   sicurezza   vigente,   escluso   l'illuminazione,   i   teli   di
protezione 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   al   m2.

MEDICINA RIABILITATIVA
ML.(25.33+9.24+34.33)*H.9.00 620,100

          SOMMANO   m² = 620,100 7,11 4.408,91

11 18 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.

MEDICINA RIABILITATIVA
ML.(25.33+9.24+34.33+9.24)*H.9.00 703,260

          SOMMANO   m² = 703,260 3,25 2.285,60

12 13 21.5.18
Revisione   di   manto   di   tegole   con   l'onere   della   dismissione   e   pulitura
delle   tegole,   della   discesa,   della   legatura   delle   tegole   con   filo   di   ferro   o
chiodi   di   ancoraggio   e   muratura   delle   stesse   con   malta   bastarda,   della
formazione   dei   colmi,   compluvi   e   displuvi,   della   collocazione   delle
tegole   smesse   e   di   quelle   nuove   occorrenti   la   cui   fornitura   sarà   pagata   a
parte,   escluso   il   trasporto   a   discarica   delle   tegole   inutilizzabili   e   del
materiale di risulta.
- Per ogni m2 di superficie effettiva.

MEDICINA RIABILITATIVA
ML.(9.74*34.83) 339,244

          SOMMANO   m² = 339,244 29,60 10.041,62

 A RIPORTARE 19.630,06
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 19.630,06

13 27 21.5.13
Arcarecci,   listelli   e   correnti   di   abete   di   primo   assortimento,   di
qualunque   lunghezza   e   sezione   forniti   e   posti   in   opera   per   la
formazione   della   piccola   orditura   di   tetti,   compresi   la   necessaria
chiodatura ed ogni onere e magistero.

MEDICINA RIABILITATIVA
TETTO
MC.0.1 0,100

          SOMMANO   m³ = 0,100 980,20 98,02

14 28 21.5.14
Tavole   di   abete   di   spessore   20-25   mm,   fornite   e   poste   in   opera   per
impalcatura   o   per   appoggio   del   manto   di   tegole,   compresi   la   necessaria
chiodatura ed ogni onere e magistero.
- Per ogni m2 di superficie effettiva.

MEDICINA RIABILITATIVA
TETTO
ML.(3.00*3.00) 9,000

          SOMMANO   m² = 9,000 22,50 202,50

15 26 15.4.11.3
Fornitura   e   collocazione   di   grondaia   dello   sviluppo   non   inferiore   a   35
cm   fino   a   50   cm,   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 PVC pesante.

MEDICINA RIABILITATIVA
GRONDAIE
ML.4.00*N°4 16,000

          SOMMANO   m = 16,000 19,90 318,40

16 5 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   a   qualsiasi   altezza,   per   superfici   orizzontali   od   inclinate,   in   unico
strato,   in   opera   a   caldo,   con   giunti   sovrapposti   per   almeno   10   cm,
compresa   spalmatura   del   sottofondo   con   emulsione   bituminosa,
compresi   risvolti   di   raccordo   con   le   pareti   per   una   altezza   minima   di
20   cm,   tiri   in   alto,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera
completa a perfetta regola d'arte.

MEDICINA RIABILITATIVA
ML.(9.74*34.83) 339,244
INCREMENTO PER TETTO A FALDE
MQ.50 50,000

          SOMMANO   m² = 389,244 14,00 5.449,42

17 14 21.5.20.4
Fornitura   di   tegole   occorrenti   nuove   date   posto   il   cantiere   di
utilizzazione compresi pezzi speciali
tegole tipo Marsigliese, doppia romana.

MEDICINA RIABILITATIVA
ML.(9.74*34.83)*0.20% 67,849

          SOMMANO   m² = 67,849 20,70 1.404,47

 A RIPORTARE 27.102,87
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 27.102,87

18 19 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   e   pianale,
compreso   il   primo   piazzamento,   la   manutenzione   ed   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   la   struttura   installata   nel   rispetto   della   normativa   di
sicurezza   vigente.   il   ponteggio   mobile   sarà   utilizzato   solo   all'interno,
per   opere   di   ristrutturazione,   restauro   ecc.,   nel   caso   in   cui   la   superficie
di   scorrimento   risulta   piana   e   liscia   tale   da   consentirne   agevolmente   lo
spostamento:
-   per   ogni   m3   e   per   tutta   la   durata   dei   lavori   al   m3.

MEDICINA RIABILITATIVA
ML.(2.00*1.00*H.4.50) 9,000

          SOMMANO   m³ = 9,000 14,90 134,10

19 20 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

MEDICINA RIABILITATIVA
N°150 150,000

          SOMMANO   cad = 150,000 11,10 1.665,00

20 11 21.3.1.1
Risanamento   di   strutture   intelaiate   in   cemento   armato   per
ricostituzione   della   malta   copri   ferro   con   conservazione   della   sezione
originaria   mediante:   asportazione   della   parte   degradata   del
calcestruzzo   con   i   contorni   dell'intervento   tagliati   verticalmente   e   per
una   profondità   che   consenta   un   riporto   di   malta   di   almeno   1   cm   di
spessore;   irruvidimento   della   superficie   dell'intervento,   anche
mediante   bocciardatrice   o   altri   mezzi   idonei,   per   la   creazione   di
asperità   di   circa   5   mm;   asportazione   della   ruggine   dell'armatura   e
successivo   trattamento   della   stessa   con   malta   passivante;   energica
spazzolatura   per   la   pulitura   della   superficie   d'intervento   e   rifacimento
del   copri   ferro   con   malta   tixotropica   antiritiro,   avendo   cura   di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per   ogni   m2   d'intervento   e   per   i   primi   2   cm   di   spessore.

MEDICINA RIABILITATIVA
STANZA 20
ML.(5.13*5.12)*0.30% 7,880
STANZA 21
ML.(5.12*2.96)*0.30% 4,547
STANZA 22
ML.(2.82*5.12)*0.30% 4,332

          SOMMANO   m² = 16,759 103,90 1.741,26

21 12 21.3.1.2
Risanamento   di   strutture   intelaiate   in   cemento   armato   per
ricostituzione   della   malta   copri   ferro   con   conservazione   della   sezione
originaria   mediante:   asportazione   della   parte   degradata   del
calcestruzzo   con   i   contorni   dell'intervento   tagliati   verticalmente   e   per
una   profondità   che   consenta   un   riporto   di   malta   di   almeno   1   cm   di
spessore;   irruvidimento   della   superficie   dell'intervento,   anche
mediante   bocciardatrice   o   altri   mezzi   idonei,   per   la   creazione   di
asperità   di   circa   5   mm;   asportazione   della   ruggine   dell'armatura   e
successivo   trattamento   della   stessa   con   malta   passivante;   energica
spazzolatura   per   la   pulitura   della   superficie   d'intervento   e   rifacimento
del   copri   ferro   con   malta   tixotropica   antiritiro,   avendo   cura   di

 A RIPORTARE 30.643,23
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 30.643,23

realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per   ogni   m2   d'intervento   e   per   ogni   cm   successivo   ai   primi   2.

MEDICINA RIABILITATIVA
STANZA 20
ML.(5.13*5.12)*0.30%*CM.3 23,639
STANZA 21
ML.(5.12*2.96)*0.30%*CM.3 13,640
STANZA 22
ML.(2.82*5.12)*0.30%*CM.3 12,995

          SOMMANO   m² = 50,274 41,90 2.106,48

22 16 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,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

MEDICINA RIABILITATIVA
STANZA 20
ML.(5.13*5.12) 26,266
STANZA 21
ML.(5.12*2.96) 15,155
STANZA 22
ML.(2.82*5.12) 14,438

          SOMMANO   m² = 55,859 7,97 445,20

23 2 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÷200   kg   di
cemento   e   200   kg   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.

MEDICINA RIABILITATIVA
STANZA 20
ML.(5.13*5.12)*0.30% 7,880
STANZA 21
ML.(5.12*2.96)*0.30% 4,547
STANZA 22
ML.(2.82*5.12)*0.30% 4,332
RAPPEZZI VARI TELAI PORTE
MQ.10.00 10,000

          SOMMANO   m² = 26,759 20,10 537,86

24 3 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   orizzontali,
compreso   l'onere   per   spigoli,   angoli,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero
per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola   d'arte.

MEDICINA RIABILITATIVA
STANZA 20
ML.(5.13*5.12) 26,266
STANZA 21
ML.(5.12*2.96) 15,155
STANZA 22

 A RIPORTARE 41,421 33.732,77
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 41,421 33.732,77

ML.(2.82*5.12) 14,438
RAPPEZZI VARI TELAI PORTE
MQ.10.00 10,000

          SOMMANO   m² = 65,859 12,60 829,82

25 6 15.1.5
Fornitura   e   collocazione   di   lavabo   a   colonna   in   porcellana   vetrificata
delle   dimensioni   di   65x50   cm   circa   con   troppo   pieno,   corredato   di
gruppo   miscelatore   per   acqua   calda   e   fredda,   di   sifone   completo   di
piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere
murarie,   gli   allacciamenti   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.

MEDICINA RIABILITATIVA
SERVIZI W.C.
N°2 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 314,50 629,00

26 31 LAVORI IN ECONOMIA
Lavori   in   economia   per   smontaggio,   verifica   e   rimontaggio   di
controsoffitto   in   fibre   minerali,   compreso   di   sostituzione   di   tutte   le
parti   ammalorate,   verifica   struttura   in   lamierino,   verifica   ed   in   caso
sotituzione   di   tiranti   ed   aggrappanti,   comprensivo   altresì   di   nolo
attrezzature   ed   energie,   materiali   di   consumo   e   quant'altro   per   dare
l'opera completa a regola d'arte.

MEDICINA RIABILITATIVA
N°1 1,000

          SOMMANO    = 1,000 766,24 766,24

27 21 E.17.40.30.A
Controsoffitto   realizzato   con   pannelli   di   fibre   minerali   componibili
biosolubili,   finitura   decorata   sabbiata   e   microperforata,   per   spessore   da
17   fino   a   19   mm   circa   con   bordi   ribassati,   ignifughi   di   classe   1,   REI
180,   montati   ad   incastro   su   struttura   antisganciamento   ed   antisismica
in acciaio zincato seminascosta, compresa, composta da profili portanti
a   C,   profili   intermedi   a   Z   e   a   T   fissati   alla   struttura   muraria   tramite
raccordi   e   agganci   metallici   e   profili   intermedi   e   perimetrali   pannelli
600x600 mm

MEDICINA RIABILITATIVA
STANZA 16
ML.(4.97*4.98) 24,75
STANZA 20
ML.(5.13*5.12) 26,27
STANZA 21
ML.(5.12*2.96) 15,16
STANZA 22
ML.(2.82*5.12) 14,44
RAPPEZZI VARI
MQ.10 10,00

          SOMMANO   mq = 90,62 35,00 3.171,70

28 30 FAL.RP001
Riparazione   porte   in   legno   abete   di   qualsiasi   tipo   e
dimensioni,compresa   la   registrazione,   la   sostituzione   dalle   ferramenta
di   chiusura   100%   e   di   trattenuta   fino   al   50%,   del   legname   deteriorato
fino   al   10%   e   quant'altro   occorre   per   dare   l'opera   finita   a   perfetta

 A RIPORTARE 39.129,53
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 39.129,53

regola d'arte.
MEDICINA RIABILITATIVA
ML.(1.20*H.2.80) 3,360
ML.(1.50*H.2.80) 4,200
ML.(2.02*H.2.80)*N°3 16,968
ML.(1.42*H.2.80) 3,976
ML.(0.90*H.2.10)*N°11 20,790
ML.(0.80*H.2.10)*N°5 8,400

          SOMMANO   mq = 57,694 53,60 3.092,40

29 15 21.8.3
Verniciatura   di   infissi   in   legno   con   due   passate   di   vernice   a   smalto
previa   raschiatura   accurata   di   vernici   esistenti   a   macchina   o   a   mano,
anche   con   l'uso   di   solventi,   compreso   trattamento   antitarmico   previa
adeguata   preparazione   a   stucco   delle   superfici   da   verniciare,   compresa
la loro scartavetratura e pulitura delle stesse.

MEDICINA RIABILITATIVA
ML.(1.20*H.2.80)*2 6,720
ML.(1.50*H.2.80)*2 8,400
ML.(2.02*H.2.80)*N°3*2 33,936
ML.(1.42*H.2.80)*2 7,952
ML.(0.90*H.2.10)*N°11*2 41,580
ML.(0.80*H.2.10)*N°5*2 16,800
PTA
ML.(1.40*H.2.80)*2 7,840
ML.(0.90*H.2.10)*N°9*2 34,020
ML.(0.80*H.2.10)*N°5*2 16,800

          SOMMANO   m² = 174,048 53,00 9.224,54

30 1 8.4.1.2
Fornitura   e   posa   in   opera,   secondo   quanto   indicato   dalla   UNI   6534   e
dalla   UNI   7697,   di   lastre   di   vetro,   compresi   distanziatori   e   tutto   quanto
altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Float incolore (3,6
- 4,2 mm).

MEDICINA RIABILITATIVA
VETRI FINESTRE
MQ.10.00 10,000

          SOMMANO   m² = 10,000 23,00 230,00

31 4 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,   applicata   a   pennello   o
a   rullo   in   due   mani,   previa   pulitura,   spolveratura   e   successivo
trattamento   delle   superfici   con   idoneo   fondo   isolante   e   quanto   altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Al

MEDICINA RIABILITATIVA
STANZA
ML.(4.98*5.12)+2*(4.98+5.12)*H.5.76 141,850
STANZA
ML.(2.52*3.47)+2*(2.52+3.47)*H.5.76 77,749
STANZA
ML.(2.52*1.41)+2*(2.52+1.41)*H.5.76 48,827
ANT. SERVIZI W.C.
ML.(2.25*2.62)+(2.25*2.40)+2*(2.25+2.62)*H.3.76+2*(2.25+

 A RIPORTARE 268,426 51.676,47
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 268,426 51.676,47

2.40)*H.3.76 82,885
SERVIZI W.C.
ML.(1.06*2.13)+(1.46*2.13)+(1.19*2.13)+(1.12*2.13)+2*(1.0
6+2.13)*H.3.76+2*(1.46+2.13)*H.3.76+2*(1.19+2.13)*H.3.76
+2*(1.12+2.13)*H.3.76 110,680
CORRIDOIO
ML.2*(2.52+21.57)*H.5.76+(6.37*2)*H.5.00 341,217
STANZA 22
ML.2*(2.80+5.12)*H.5.00 79,200
STANZA 21
ML.2*(2.96+5.12)*H.5.00 80,800
STANZA 20
ML.2*(5.13+5.12)*H.5.00 102,500
STANZA 19
ML.2*(2.98+5.12)*H.5.00 81,000
STANZA 18
ML.2*(6.70+5.12)*H.5.00 118,200
STANZA 17
ML.2*(4.98+3.52)*H.5.00 85,000
STANZA 16
ML.2*(4.98+4.97)*H.5.00 99,500

          SOMMANO   m² = 1.449,408 5,48 7.942,76

32 32 X1
Revisione   di   impianto   elettrico   esistente   composto   da   plafoniere,   frutti,
placche,   coperchi,   filerie,   conduttori,   tubazioni,   compresa   la   pulizia   e
l'accatastamento   del   materiale   riutilizzabile   in   luogo   indicato   dalla
D.L.,   comprensivo   altresì   di   materiali   di   consumo,   nolo   attrezzature   ed
energie   e   quant'altro   per   dare   l'opera   completa   e   funzionante   a   regola
d'arte.

MEDICINA RIABILITATIVA
N°1 1,00

          SOMMANO   stima = 1,00 773,72 773,72

 A RIPORTARE 60.392,95
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

OPERE EDILI 1 60.392,95
MEDICINA RIABILITATIVA 60.392,951

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA 60.392,95€
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,549437% sui lavori) 1.539,68
Costo netto manodopera incluso nei lavori 24.363,36

                                                            a detrarre 25.903,04 € 25.903,04
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 34.489,91€

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA   (l.b.a. + imp.)    22% 14.615,10
Imprevisti   10% 6.039,30
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  2% 1.207,86

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 21.862,2621.862,26
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 82.255,21€

PALERMO lì 25/11/2013

IL PROGETTISTA

Geom. Natale Argento


