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OGGETTO LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO COPERTURA DEL PADIGLIONE EX 
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COMMITTENTE AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO 

  
  IL COLLABORATORE TECNICO                      IL PROGETTISTA 
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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 19  23.1.1.2   
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici 
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 
costituito in opera compreso 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 segnaletica, 
il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero 
per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza 
vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m2 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 al m2.  

 

NOLO PONTEGGIO   
ml.2*(11.65+19.18)*h.12.00*MESI 6  4.439,520  

          SOMMANO   m² = 4.439,520 1,02 4.528,31 
 

2 13  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.  

 

SMONTAGGIO PONTEGGIO   
ml.2*(11.65+19.18)*h.12.00  739,920  

          SOMMANO   m² = 739,920 3,25 2.404,74 
 

3 18  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 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.  

 

MANTOVANA  PONTEGGIO   
ml.(19.18*h.1,50)  28,770  

          SOMMANO   m² = 28,770 22,20 638,69 
 

4 20  23.1.1.14   
Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, 
realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 
5, fissati convenientemente su struttura di sostegno incidenza % 
manodopera metallica a tubi e giunti, compreso 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.  

 

TETTOIA PONTEGGIO   
ml.(19.18*h.1.00)  19,180  

          SOMMANO   m² = 19,180 19,90 381,68 
 

5 14  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  

 

 A RIPORTARE   7.953,42 
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RIPORTO    7.953,42 

spostamento: 
- per ogni m3 e per tutta la durata dei lavori al m3.  

 

PONTEGGIO MOBILE   
ML.(2.00*1.00*3.50)  7,000  

          SOMMANO   m³ = 7,000 14,90 104,30 
 

6 15  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  

 

PONTEGGIO MOBILE   
N°30  30,000  

          SOMMANO   cad = 30,000 11,10 333,00 
 

7 3  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.  

 

TETTO   
ML.((20.00*12.30)+(20.00*12.30)*0.30%)*CM.6*0.90%  1.726,920  

          SOMMANO   m² = 1.726,920 1,74 3.004,84 
 

8 4  21.1.21   
Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, 
pulitura ed accatastamento per il successivo impiego.  

 

TETTO   
ML.((20.00*12.30)+(20.00*12.30)*0.30%)  319,800  

          SOMMANO   m² = 319,800 14,90 4.765,02 
 

9 5  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.  

 

TETTO   
ML.((20.00*12.30)+(20.00*12.30)*0.30%)*0.25%  79,950  

          SOMMANO   m² = 79,950 5,86 468,51 
 

10 6  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 21.1.9   
MQ.287.82*CM.0.06  17,269  
CODICE 21.1.22   
MQ.79.95*CM.0.05  3,998  

          SOMMANO   m³ = 21,267 24,70 525,29 
 

11 17  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  

 

  A RIPORTARE   17.154,38 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    17.154,38 

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.10  10,00  

          SOMMANO   t = 10,00 14,72 147,20 
 

12 7  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.  

 

TETTO   
ML.((20.00*12.30)+(20.00*12.30)*0.30%)*0.25%*CM.0.02  1,599  

          SOMMANO   m³ = 1,599 980,20 1.567,34 
 

13 8  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.  

 

TETTO   
ML.(20.00*12.30)+(20.00*12.30)*0.30%  319,800  

          SOMMANO   m² = 319,800 22,50 7.195,50 
 

14 2  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.  

 

TETTO   
ML.(20.00*12.30)+(20.00*12.30)*0.30%  319,800  

          SOMMANO   m² = 319,800 14,00 4.477,20 
 

15 9  21.5.19   
Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni, 
compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di reimpiego e 
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. 
- Per ogni m2 di superficie effettiva.  

 

TETTO   
ML.((20.00*12.30)+(20.00*12.30)*0.30%)*0.50%  159,900  

          SOMMANO   m² = 159,900 17,10 2.734,29 
 

16 10  21.5.20.4   
Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di utilizzazione 
compresi pezzi speciali 
tegole tipo Marsigliese, doppia romana.  

 

TETTO   
ML.((20.00*12.30)+(20.00*12.30)*0.30%)*0.50%  159,900  

          SOMMANO   m² = 159,900 20,70 3.309,93 
 

17 16  E.11.70.100.B   
Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi 
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte 
sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in alluminio da 10/10 in alluminio 
da 10/10  

 

TETTO   
  A RIPORTARE   36.585,84 
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RIPORTO    36.585,84 

ML.15.00*N°2  30,00  
          SOMMANO   m = 30,00 30,58 917,40 

  
18 11  21.8.1   

Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale 
dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una 
o più partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione 
parziale o totale delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione 
del legname deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la 
formazione di sagome e la sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto 
esteso anche al telaio maestro, esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere 
murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. 
- per ogni m2 di infisso.  

 

PIANO PRIMO   
STANZA   
PORTA   
ML.(1.00*H.2.10)  2,100  
FINESTRE E PERSIANE   
ML.(1.50*H.1.80)*N°2*2  10,800  

          SOMMANO   m² = 12,900 124,80 1.609,92 
 

19 12  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.  

 

PIANO PRIMO   
STANZA   
PORTA   
ML.(1.00*H.2.10)*2  4,200  
FINESTRE E PERSIANE   
ML.(1.50*H.1.80)*N°2*2*2  21,600  

          SOMMANO   m² = 25,800 53,00 1.367,40 
20 1  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  

 

PIANO TERRA   
SERVIZIO W.C.   
ML.(2.50*1.60)+2*(2.50+2.60)*H.4.02  45,004  
PIANO PRIMO   
STANZA   
ML.(4.14*4.00)+2*(4.14+4.00)*H.4.81  94,867  
STANZA   
ML.(4.05*4.14)+2*(4.05+4.14)*H.4.81  95,555  
DISIMPEGNO   
ML.(2.90*1.60)+2*(2.90+1.60)*H.4.81  47,930  
STANZA   
ML.(7.00*2.60)+2*(7.00+2.60)*H.4.81  110,552  
SERVIZIO W.C.   
ML.(2.50*1.60)+2*(2.50+1.60)*H.2.81  27,042  
INGRESSO   
ML.(3.20*5.50)+2*(3.20+5.50)*H.4.81  101,294  
STANZA   
ML.(4.14*4.00)+2*(4.14+4.00)*H.4.81  94,867  
STANZA   

  A RIPORTARE  617,111  40.480,56 
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ML.(4.05*4.14)+2*(4.05+4.14)*H.4.81  95,555  
DISIMPEGNO   
ML.(2.90*1.60)+2*(2.90+1.60)*H.4.81  47,930  
STANZA   
ML.(7.00*2.60)+2*(7.00+2.60)*H.4.81  110,552  
SERVIZIO W.C.   
ML.(2.50*1.60)+2*(2.50+1.60)*H.2.81  27,042  

          SOMMANO   m² = 898,190 5,48 4.922,08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A RIPORTARE   45.402,64 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  
OPERE EDILI  1 45.402,64 

 
 
 SOMMANO I LAVORI  € 45.402,64 
  
  
 Costo netto manodopera incluso nei lavori  9.902,17
                                                             a detrarre  9.902,17 € 9.902,17
 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 35.500,47
  
 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
   IVA   (l.b.a. + imp.)    22%  10.987,44 
   Imprevisti   10%  4.540,26 
   Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  2%  908,05 

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  16.435,75 16.435,75 
 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 61.838,39

 PALERMO lì 07/07/2014  
 
 
 
 
                                     IL COLLABORATORE TECNICO                      IL PROGETTISTA 

                                          Geom. Filippo La Nasa                           Geom. Natale Argento 
 

            

 
 


