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avori di rifacimento dei servizi igienici, degli scarichi fognari ed impianti idrici, del 

onsultorio Familiare di piano terra e del deposito farmaci di piano semicantinato del 

O. di Partinico

CODICE DESCRIZIONE
UN.
MIS.

Q.TA'
PREZZO

UNITARIO

[€]

IMPORTO
TOTALE

[€]

1 21.01.06

Demolizione di pavimenti e 
rivestimenti interni od esterni quali 
piastrelle, mattoni in graniglia di 
marmo, e simili, compreso spessore di 
cm 2, nonché l'onere per il carico del 
materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto, 
vv.c.h + w.c.- anti w.c.

mq 45,32

2 21.01.09

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

mq*cm 1 1,34

3 21.01.1 1

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. 
Solaio piano cantinato

mq 43,99

4 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.

mi 75.40



5 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.

cud. 4.00

6 5.12.1

Massetto di sottofondo per 
pavimentazioni in conglomerato 
cementizio per strutture non armate o 
debolmente armate, in ambiente secco 
classe d’esposizione XO (UNI 
1 1104), in ambiente umido senza gelo 
classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 
11104), classe di consistenza S4 
oppure S5̂  di classe C 16/20; di 
spessore variabile da 4 cm a 6 citi,

mt| 15.28

7 5.8

Pavimento in piastrelle di Klinker 
ceramico in monocottura, non 
assorbente, non gelivo, di la scelta, 
con superficie smaltata, in opera con 
collanti o malta cementizia dosata in 
parti uguali di cemento e sabbia e/o 
spianata di malta fine tirata a regolo 
escluso il sottofondo, compreso la 
boiaccatura con prodotto speciale per 
la stuccatura e la sigillatura.

mq 15,28

8 5.9

Rivestimento di pareti con piastrelle 
di ceramica maiolicate di la scelta, a 
tinta unica o decorate a macchina, in 
opera con collanti o malta bastarda 
compreso i pezzi speciali, 
l'allettamento, la stuccatura, la 
completa pulitura ed ogni altro onere 
e magistero per dare il lavoro 
completo e a perfetta regola d'arte.

mq 36,90



9 I5.I.8

Fornitura e collocazione di vaso 
igienico in porcellana vetrificata a 
pianta ovale delle dimensioni di 
55x35 cm circa del tipo a cacciata con 
sifone incorporato, completo di sedile 
in bachelite con coperchio, compresa 
la fornitura e collocazione di cassetta 
di scarico in PVC a zaino con 
comando a doppio pulsante da 5 e IO 
litri compreso il pezzo da incasso, i 
rosoni, l'attacco al pavimento con viti 
e bulloni cromati, le opere murarie, 
l’allacciamento al punto di adduzione 
d’acqua (fredda) e di scarico e 
ventilazione, già predisposti, e quanto 
altro occorrente per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta 
d'arte.

cad. 2.00

10 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.

cad. r° o o

11 15.3.3

Fornitura e collocazione di mobile 
WC attrezzato monoblocco per 
disabili con cassetta di scarico 
incorporato e pulsante di scarico 
manuale e senza doccetta funzione 
bidè con miscelatore termostatico per 
la regolazione della temperatura 
comprensivo di allacciamento alle 
linee principali degli impianti elettrici 
ed ai punti idrici di adduzione e di

cad 1.00

3



12 15.3.4

Fornitura e collocazione di lavabo 
ergonomico per disabili, in ceramica 
bianca delle dimensioni minime di 
66x52 cm circa con troppo pieno 
corredato di rubinetto elettronico, e 
mensola idraulica che permette la 
regolazione dell'inclinazione del 
lavabo. sifone flessibile e 
trasformatore. Il tutto compreso di 
allacciamento alle linee principali 
degli impianti elettrici ed ai punti 
idrici di adduzione e di scarico già 
predisposti, di ventilazione, compreso 
altresì le cannotte, i rosoni, le opere 
murarie ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.

cad 1.00

13 15.3.6

Fornitura e collocazione di specchio 
reclinabile per disabili di dimensioni 
minime 60x60 cm in ABS di colore a 
scelta della D.L., con dispositivo a 
frizione per consentirne l'inclinazione 
e l'uso e superficie riflettente in vetro 
temperato di spessore 5 inni, 
compreso le opere murarie ed ogni 
altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte.

cad. 1,00

14 15.4.1.1

Fornitura e collocazione di punto 
acqua per impianto idrico per interni 
con distribuzione a collettore del tipo 
a passatore, comprensivo di valvola di 
sezionamento a volantino, targhetta 
per l’identificazione utenza e 
raccorderia di connessione alla 
tubazione e di pezzi speciali, 
minuteria ed accessori, opere murarie 
ed ogni altro onere ed accessorio per 
dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte. Il prezzo è 
comprensivo della quota parte del 
collettore, e del rubinetto passatore in 
ottone cromato da 3/4” . Per costo 
unitario a punto d’acqua:
I ) con tubazione in rame coibentata 0  
14 mm

cad. 10.00



15 15.4.4

t ornitura •. colloca/ione di rubinetti 
di arresto in ottone cromato da 1 2' 
compreso ogni onere e magistero. cad. 6.00

16 I5.4.I4.5

Fornitura e collocazione di tubi in 
PVC pesante conformi alla norma 
UNI EN 1321>-I. in opera per pluviali, 
per colonne di scarico o aerazione, 
compresi i pezzi speciali occorrenti, i 
collari di ferro per ancoraggio con 
malta cementizia, la saldatura dei 
giunti, ogni altro onere ed accessorio 
per dare l'opera completa ed a perfetta 
regola d'arte, per diametro di 100 min.

mi. 28.50

17 l 5.4.14.7

Fornitura e collocazione di tubi in 
PVC pesante conformi alla norma 
UNI EN 1329-1, in opera per pluviali, 
per colonne di scarico o aerazione, 
compresi i pezzi speciali occorrenti, i 
collari di ferro per ancoraggio con 
malta cementizia, la saldatura dei 
giunti, ogni altro onere ed accessorio 
per dare l'opera completa ed a perfetta 
regola d'arte, per diametro di 125 mm.

mi. 9.50

18 15.4.23

Fornitura e collocazione di pozzetto 
per base di colonna di scarico del tipo 
prefabbricato in cemento vibrato delle 
dimensioni in pianta di 80x50 cm con 
diaframma e sifone, compreso io 
scavo occorrente ed il successivo 
ricolmamento, il calcestruzzo di 
sottofondo con classe di resistenza 
C12/15 dello spessore minimo di 10 
cm, compreso sigillature, la lastra di 
cemento a copertura per l’ispezione, 
ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte.

cad. 2.00

19 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 150̂ -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
H’flrtft

mq. 43.99



20 9. 1.4

Strato di finltura per interni su 
superfici già intonacate con tonachina 
premiscelata a base di calce idrata ed 
inerti selezionati (diametro massimo 
dell'inerte 0.6 tnm). dato su pareti 
verticali od orizzontali, compreso 
l'onere per spigoli, angoli, ed (igni 
altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

mq. 43.90

21 12.1.3

Fornitura e posa in opera di 
impermeabilizzazione con guaina 
prefabbricata a base di bitume del Iti 
spessore minimo di 4 min. 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.

mq. 15.30

22 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 ni3 di materiale trasportato 
misurato sul mezzo

me 41.96



23 R.2.150.20.D

Smaltimento di materiale da 
demolizioni e rimozioni privo di 
ulteriori scorie e frammenti diversi, il 
prezzo comprende tutti gli oneri, tasse 
e contributi da conferire alla discarica 
autorizzata. L’attestazione dello 
smaltimento dovrà neces- sanamente 
essere attestata a mezzo dell'apposito 
formulario di iden -tificazionc rifiuti 
(ex D.Lgs. 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. 
11 trasportatore è pienamente 
responsabile del della classificazione 
dichiarata. Macerie edili con impurità 
oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07

In 3.00

24 R .2.150.20.1

Smaltimento di materiale da 
demolizioni e rimozioni privo di 
ulteriori scorie e frammenti diversi, il 
prezzo comprende tutti gli oneri, tasse 
e contributi da conferire alla discarica 
autorizzata. L'attestazione dello 
smaltimento dovrà neces-sariamente 
essere attestata a mezzo dell'apposito 
formulario di iden-tificazione rifiuti 
(ex D.Lgs. 152/06 e s.m) debitamente 
compilato e Firmato in ogni sua parte. 
La consegna del modulo da 
formulario alla DL risulterà evidenza 
oggettiva dello smaltimento avvenuto 
autorizzando la coresponsione degli 
oneri a seguire. 11 trasportatore è 
pienamente responsabile della 
classificazione dichiarata. Rifiuti 
misti, PVC, guaine, gomma, nylon, 
oltre 0,50 m CER 17.09.04 ONERI A 
D ISCARICA

Tn 6,00

25 1 1.1

Tinteggiatura con pittura lavabile di 
resina vini lacril ica einulsionabile 
(idropittura), a due mani, in colori 
correnti, di superfici orizzontali o 
verticali, rette o curve, compresa 
idonea predisposizione delle pareti

mq. 281.40

f


