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

GUARDIA MEDICA MISILMERI

RIFACIMENTO PROSPETTI

OPERE PROVVISIONALI

1 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.

Prospetto su via Orto Botanico:  m.
(((6,67+5,12)/2)x19,00)+(((5,90+6,37)/2)x6,53) 152,067
Prospetto su via Stesicoro:  m. (5,90 x 10,60)+(5,90x2,92) 79,768
Prospetto su cortile privato  m. ((6,67+5,10)/2)x9,60 56,496

          SOMMANO   m² = 288,331 7,11 2.050,03

2 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.

[vedi art. 23.1.1.1.1  pos.1 m² 288,331] 288,331

          SOMMANO   m² = 288,331 1,02 294,10

3 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   lavori   e
compresa   la   manutenzione   ed   eventuale   sostituzione.

[vedi art. 23.1.1.1.1  pos.1 m² 288,331] 288,331

          SOMMANO   m² = 288,331 2,72 784,26

4 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:

 A RIPORTARE 3.128,39
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RIPORTO 3.128,39

-   per   ogni   m2   di   ponteggio   in   opera   misurato   dalla   base.
[vedi art. 23.1.1.1.1  pos.1 m² 288,331] 288,331

          SOMMANO   m² = 288,331 3,25 937,08

1) Totale  OPERE PROVVISIONALI 4.065,47

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TRASPORTI

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   trasporto   a   rifiuto.

Prospetto su via Orto Botanico:  m.
(((5,67+4,12)/2)x18,00)+(((4,90+5,37)/2)x5,53) 116,507
Prospetto su via Stesicoro:  m. (4,90 x 9,60)+(4,90x2,92) 61,348
Prospetto su cortile privato  m. ((5,67+4,10)/2)x9,60 46,896
Pareti interne muretto d'attico  m.
(9,60+23,52+9,60+23,52+9,60)x0,60 45,504

          SOMMANO   m² = 270,255 10,50 2.837,68

6 21.1.12
Sovrapprezzo   all'art.   21.1.11   per   rimozione   di   intonaco   di   spessore
superiore a cm 3 e fino al rinvenimento della muratura.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore al m2.

[vedi art. 21.1.11  pos.5 m² 270,255] 270,255

          SOMMANO   m² = 270,255 3,49 943,19

7 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   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.

+06,9 Copertura muretto d'attico:  m.
(2,92+9,60+23,60+9,60+9,60)x0,50 3,478

          SOMMANO   m² = 3,478 17,30 60,17

8 21.1.16
Rimozione   di   opere   in   ferro   quali   travi,   mensole   e   simili,   compresi
l'accatastamento   del   materiale   utilizzabile   ed   il   carico   del   materiale   di
risulta   sul   cassone   di   raccolta,   esclusi   il   trasporto   a   rifiuto   ed   eventuali
opere di ripristino connesse.

scala a petto  kg 600 600,000

          SOMMANO   kg = 600,000 0,36 216,00

9 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   le   eventuali   opere   di
ripristino connesse.

pluviali  n. 4 x m 4.2 16,800

          SOMMANO   m = 16,800 4,01 67,37

 A RIPORTARE 8.189,88
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10 21.1.2.2
Demolizione   di   calcestruzzo   di   cemento   non   armato   di   qualsiasi   forma
e/o   spessore,   compreso   il   carico   del   materiale   di   risulta   sul   cassone   di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.

Banconata esistente  m.
((((1,20+0,30)/2)x12,30)+((9,60+2,90)x0,40))x0,10 1,423

          SOMMANO   m³ = 1,423 525,90 748,36

11 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,   spolveratura,   ripulitura,   lo
sgombero,   il   carico   del   materiale   di   risulta   sul   cassone   di   raccolta   e
quanto   altro   necessario   per   dare   la   superficie   pronta   per   il   nuovo
trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.

Pareti interne:  m. (4,93+3,05+3,23+2,32+4,93)x4,92 90,823

          SOMMANO   m² = 90,823 4,42 401,44

12 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.

[vedi art. 21.1.11  pos.5 m² 270,255]x 0,05 13,513
[vedi art. 21.1.7  pos.7 m² 3,478]x 0,03 0,104
[vedi art. 21.1.2.2  pos.10 m³ 1,423]x 0,10 0,142
[vedi art. 21.2.19  pos.11 m² 90,823]x 0,02 1,816

          SOMMANO   m³ = 15,576 24,70 384,73

2) Totale  DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TRASPORTI 5.658,94

RIFACIMENTI

13 PR.R.0710.10.R
Trattamento   idrorepellente,   adeguatamente   traspirante,   di   paramenti
murari   in   pietra,   tufo,   carparo,   conglomerati   in   cemento,   pietre   naturali
e   mattoni,   mediante   l’applicazione   di   specifica   soluzione   di
organosilossani   oligomerici,   resistente   agli   aggressivi   ambientali,
specificatamente   formulato   per   l'impregnazione   profonda
idrofobizzante   e   tale   da   consentire   la   drastica   riduzione   delle
efflorescenze,   senza   causare   alterazioni   del   colore   e   dell'aspetto
originario   dei   supporti,   applicato   a   qualsiasi   altezza,   su   supporto
adeguatamente   bonificato   e   pulito   ed   il   più   possibile   asciutto   ,   dato   in
opera   mediante   nebulizzazione   a   bassa   pressione   o   con   pennello   in   una
o   più   mani,   per   un   consumo   di   circa   0,25   litri   al   mq   e   comunque
dipendente   dalla   natura   del   supporto,   senza   eccessive   soluzioni   di
continuità   o   intervalli   di   tempo,   curando   la   migliore   saturazione   del
tessuto   murario   escluse   le   impalcature   e   i   ponteggi   di   servizio   ed   ogni
altra   opera   provvisionale,   compreso   altresì,   ogni   onere   e   magistero

[vedi art. 21.1.11  pos.5 m² 270,255] 270,25

 A RIPORTARE 270,25 9.724,41
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RIPORTO 270,25 9.724,41

          SOMMANO   mq = 270,26 10,57 2.856,65

14 PR.R.0710.10.D
Fornitura   e   posa   in   opera   di   intonaco   (corpo   di   intonaco   o   arriccio)
macroporoso,   deumidificante,   premiscelato,   fortemente   adesivo,   per
interni   ed   esterni,   di   densità   pari   a   1200   kg/mc,   rispondente   alle
indicazioni   della   bioedilizia,   (conforme   alla   Direttiva   CEE   89/106).
Sulla   base   dei   canoni   bioedili   e   del   restauro   architettonico,   l’intonaco   è
a   base,   esclusivamente,   di   calce   idraulica,   botticino,   caolino,   caseina
calcica,   sale   di   Vichy,   acido   tartarico,   sali   di   ammonio,   fibre   naturali,
con   l’assenza   totale   di   cemento,   resine,   solventi   ed   aggregati
radioemissivi,   con   una   resistenza   alla   diffusione   del   vapore   m   <   9   e
con   una   resistenza   e   compressione   a   60   giorni   pari   a   4   Mpa.
L’intonaco   va   applicato   su   supporti   murari   precedentemente   trattati
con   rinzaffo   di   aggrappo   tipo   Untersana   di   Azichem   o   similari   e   va
steso   con   frattazzo,   cazzuola   o   con   pompa   intonacatrice,   in   almeno   2
passate,   per   un   consumo   di   circa   24   kg/mq/   2   cm   di   spessore.   Per
spessori   eccedenti   i   2   cm,   prevedere   l’inserimento   di   una   rete
portaintonaco   in   fibra   di   vetro   alcaliresistente.   La   rasatura   finale
dell’intonaco,   non   compresa,   sarà   effettuata   con   un   intonachino
adeguatamente   traspirante   alla   calce,   o   ai   silicati   o   ai   silossani,   escluse
le   impalcature   e   i   ponteggi   di   servizio   ed   ogni   altra   opera
provvisionale,   compreso   altresì,   ogni   onere   e   magistero.

[vedi art. 21.1.11  pos.5 m² 270,255] 270,25

          SOMMANO   mq = 270,26 37,60 10.161,78

15 PR.R.0710.10.E
Fornitura   e   posa   in   opera   di   intonachino   (rasatura),   macroporoso,
deumidificante,   premiscelato,   per   interni   ed   esterni   adeguatamente
adesivo   e   traspirante   con   granulometria   fine   (diametro   massimo
dell’aggregato   0,4   mm),   idoneo   per   l’   applicazione   su   tutti   i   tipi   di
intonaco,   (   intonaci   normali,   deumidificanti   o   termocoibenti)
rispondente   alle   indicazioni   della   bioedilizia,   (conforme   alla   Direttiva
CEE   89/106),   con   una   resistenza   alla   diffusione   del   vapore   m   <9.Sulla
base   dei   canoni   bioedili   e   del   restauro   architettonico,   l’intonachino   è   a
base,   esclusivamente,   di   calce   idraulica,   botticino,   caolino,   caseina
calcica,   sale   di   Vichy,   acido   tartarico,   sali   di   ammonio,   fibre   naturali,
con   l’assenza   totale   di   cemento,   resine,   solventi   ed   aggregati
radioemissivi.   L’intonachino,   va   applicato,   previa   preparazione   del
sottofondo   ,   con   frattazzo   o   spatola,   per   un   consumo   di   circa   3   kg/mq.
escluse   le   impalcature   e   i   ponteggi   di   servizio   ed   ogni   altra   opera
provvisionale,   compreso   altresì,   ogni   onere   e   magistero.

[vedi art. 21.1.11  pos.5 m² 270,255] 270,25

          SOMMANO   mq = 270,26 14,94 4.037,68

16 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   lisce,   compreso   il
fissativo   impregnante,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.

[vedi art. 21.2.19  pos.11 m² 90,823] 90,823

          SOMMANO   m² = 90,823 12,00 1.089,88

17 11.1.3
Tinteggiatura   per   interni   con   pittura   antimuffa   costituita   da   resine
acriliche   in   dispersione   acquosa,   pigmenti   organici   ed   inorganici,   priva
di   solventi   tossici   e   metalli   pesanti   e   speciali   additivi   atti   ad   inibire   la

 A RIPORTARE 27.870,40
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formazione   di   muffe   ed   alghe.   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
.

[vedi art. 21.2.19  pos.11 m² 90,823] 90,823

          SOMMANO   m² = 90,823 7,56 686,62

18 10.1.1
Fornitura   e   collocazione   di   lastre   di   marmo   di   ottima   qualità   dello
spessore   di   2   cm,   con   superfici   a   coste   in   vista   levigate,   poste   in   opera
con   malta   bastarda   su   superfici   orizzontali   e   verticali   escluse   le
pavimentazioni,   comprese   zanche   di   ancoraggio,   la   pulitura   ed   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte:
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR :
Botticino, travertino e simili.

[vedi art. 21.1.7  pos.7 m² 3,478] 3,478
banconata  mq 10,22+11,37+12,48+3,80 37,870

          SOMMANO   m² = 41,348 96,50 3.990,08

19 11.2.1
Tinteggiatura   per   esterni   con   pittura   a   base   di   silicati   di   potassio,   di
elevata   permeabilità   al   vapore   acqueo   e   resistenza   agli   agenti
atmosferici,   a   superficie   opaca.   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
.

[vedi art. 21.1.11  pos.5 m² 270,255] 270,255
A dedurre :  banconata  m.
(((1,20+0,40)/2)x12,30)+(((1,00+0,60)/2)x9,50)+(9,60x0,60)+(
2,90x0,60) -24,940

          SOMMANO   m² = 245,315 11,10 2.723,00

3) Totale  RIFACIMENTI 25.545,69

OPERE IN FERRO

20 7.1.2
Fornitura   di   opere   in   ferro   in   profilati   pieni   di   qualsiasi   tipo   e
dimensione   o   lamiere,   composti   a   semplice   disegno   geometrico,
completi   di   ogni   accessorio,   cerniere,   zanche   ecc.   e   comprese   le
saldature   e   relative   molature,   tagli,   sfridi   ed   ogni   altro   onere.

Vedi allegato computo ferri  n°1
306,893 306,893

          SOMMANO   kg = 306,893 3,09 948,30

21 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   opere   provvisionali
occorrenti,   opere   murarie,   la   stesa   di   antiruggine   nelle   parti   da   murare

 A RIPORTARE 36.218,40
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e   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   completo   a   perfetta   regola
d'arte.

[vedi art. 7.1.2  pos.20 kg 306,893] 230,170
rimontaggio scala esterna  kg. 600 600,000

          SOMMANO   kg = 830,170 2,59 2.150,14

22 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   a   rullo   in
due   mani,   previa   pulitura,   scartavetratura   delle   superfici   e   quanto   altro
occorre   per   dare   il   lavoro   compiuto   a   perfetta   regola   d'arte.

grate finestre  m. 3x(1,60x2,00) 9,600

          SOMMANO   m² = 9,600 22,80 218,88

23 15.4.12.1
Fornitura   e   collocazione   di   pluviale   in   rame,   compreso   collari   in   rame
per   il   fissaggio,   eventuali   saldature   o   opere   di   lattoneria,   opere   murarie,
malta   occorrente,   pezzi   speciali   quali   curve,   angoli   ecc.,   ogni   altro
onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
per diametro da 80 mm.

[vedi art. 21.1.24  pos.9 m 16,800] 16,800

          SOMMANO   m = 16,800 49,50 831,60

4) Totale  OPERE IN FERRO 4.148,92

 A RIPORTARE 39.419,02
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

GUARDIA MEDICA MISILMERI 1 39.419,02
RIFACIMENTO PROSPETTI 39.419,021

OPERE PROVVISIONALI 1 4.065,47
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TRASPORTI 2 5.658,94
RIFACIMENTI 3 25.545,69
OPERE IN FERRO 5 4.148,92

SOMMANO I LAVORI 39.419,02€
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (10,313473% sui lavori) 4.065,47
Costo netto manodopera incluso nei lavori 13.336,43

                                                            a detrarre 17.401,90 € 17.401,90
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 22.017,12€

MISILMERI lì 09/09/2014

IL TECNICO

Arch. Francesco Capizzi


