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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Ponteggio  (SpCat 1)

1 / 1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a

23.01.01.01. telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,

01 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

- Prospetto N-E

- Prospetto N-E 22,20 9,000 199,80

- Prospetto N-E

- Prospetto N-E 2,60 5,000 13,00

- Prospetto S-O

- Prospetto S-O 24,80 5,500 136,40

- Prospetto N-O

- Prospetto N-O 24,80 9,000 223,20

SOMMANO al m² 572,40 7,11 4´069,76

2 / 2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti

23.01.01.02 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

- Prospetto N-E

- Prospetto N-E 5,00 22,20 9,000 999,00

- Prospetto N-E

- Prospetto N-E 5,00 2,60 5,000 65,00

- Prospetto S-O

- Prospetto S-O 5,00 24,80 5,500 682,00

- Prospetto N-O

- Prospetto N-O 5,00 24,80 9,000 1´116,00

SOMMANO al m² 2´862,00 1,02 2´919,24

3 / 3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,

23.01.01.03 compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per

ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base

- Prospetto N-E

- Prospetto N-E 22,20 9,000 199,80

- Prospetto N-E

- Prospetto N-E 2,60 5,000 13,00

- Prospetto S-O

- Prospetto S-O 24,80 5,500 136,40

- Prospetto N-O

- Prospetto N-O 24,80 9,000 223,20

SOMMANO al m² 572,40 3,25 1´860,30

Demolizioni e dismissioni  (SpCat 2)

4 / 4 Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in

01.03.02 ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi

meccanici risulti superiore al 50% dell'intera superficie laterale, da

eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine,

e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei

materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si

eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il

COMMITTENTE: Comune di Motta Sant'Anastasia

A   R I P O R T A R E 8´849,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´849,30

Comune medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso,

inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture

collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire,

riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di

condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per

pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando

dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo

piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di

calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del

tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di

demolizione, intesa fino all’estradosso della fondazione). L’adozione di

tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e dei

passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria,

ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari,

dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale

onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.- per ogni m³

vuoto per pieno

- Demolizione setti in muratura Palestra Prospetti N-E e S-O

- Demolizione setti in muratura Palestra Prospetti N-E e S-O 2,00 24,20 0,300 2,700 39,20

- Demolizione setti in muratura Palestra - Prospetti N-O e S-E

- Demolizione setti in muratura Palestra - Prospetti N-O e S-E 2,00 13,40 0,300 2,700 21,71

SOMMANO al m³ 60,91 9,45 575,60

5 / 5 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,

21.01.17 succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone

di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino

connesse.

- Porte in ferro ed alluminio   *(lung.=1,00+1,30+2,00+1,00)

- Porte in ferro ed alluminio

   *(lung.=1,00+1,30+2,00+1,00) 5,30 2,000 10,60

- Finestre Palestra prospetto Nord-Est  *(lung.=2,00+1,30+4,00+3,80+3,85+3,75+3,75)

- Finestre Palestra prospetto Nord-Est

  *(lung.=2,00+1,30+4,00+3,80+3,85+3,75+3,75) 22,45 2,500 56,13

- Finestre Palestra prospetto Sud-Ovest  *(lung.=3,80+3,75+3,85+3,80+4,00+3,65)

- Finestre Palestra prospetto Sud-Ovest

  *(lung.=3,80+3,75+3,85+3,80+4,00+3,65) 22,85 2,500 57,13

SOMMANO al m² 123,86 14,20 1´758,81

6 / 6 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc.,

21.01.15 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.

- Rimozione delle attrezzature sportive, quali quadro svedese, canestri etc, bullonati lungo le pareti perimetrali della palestra si stimano circa 40 mq

- Rimozione delle attrezzature sportive, quali quadro svedese, canestri 

etc, bullonati lungo le pareti perimetrali della palestra si stimano 

circa 40 mq 40,00

SOMMANO al m² 40,00 7,41 296,40

7 / 7 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e

A.P. 01 pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti

pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di

deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

- Rimozione pavimento in gomma

- Rimozione pavimento in gomma 24,20 13,400 324,28

SOMMANO mq 324,28 4,31 1´397,65

8 / 8 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili,

21.01.09 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

- Demolizione massetto palestra

- Demolizione massetto palestra 24,20 13,400 10,000 3´242,80

SOMMANO 3´242,80 1,74 5´642,47

9 / 9 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di

01.04.04 qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,

eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la

pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso

COMMITTENTE: Comune di Motta Sant'Anastasia

A   R I P O R T A R E 18´520,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´520,23

ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.-

per ogni m di taglio effettuato

- Taglio pavimentazione area esterna per realizzazione trace di fondazione perimetrale

- Taglio pavimentazione area esterna per realizzazione trace di 

fondazione perimetrale 24,20 24,20

13,40 13,40

SOMMANO al m 37,60 3,78 142,13

10 / 10 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi

01.01.06.01 in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di

2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo

medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in

presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di

dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature

di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi

il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie

nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento

delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la

regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo,

compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in

contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti

questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da

sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e

le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del

comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico

dell’Amministrazione. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie,

detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi

resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche

debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza

con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino

a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza

non inferiore ai 45 kW.

- Scavo per realizzazione travi di collegamento in fondazione

- Scavo per realizzazione travi di collegamento in fondazione 2,00 24,20 1,500 1,100 79,86

7,00 13,40 1,500 1,100 154,77

SOMMANO al m³ 234,63 9,55 2´240,72

11 / 11 Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle

01.02.04.02 discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del

comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al

conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal

Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto.

Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a

parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle

voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni

m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:

- Opere in ferro

- Opere in ferro 40,00 0,050 5,000 10,00

- Pavimento in gomma

- Pavimento in gomma 324,28 0,015 5,000 24,32

- Infissi

- Infissi 123,86 0,040 5,000 24,77

- Massetto

- Massetto 0,10 24,20 13,400 5,000 162,14

- Materiale di risulta di scavo non oggetto di rinterro   *(lung.=2*24,20+7*13,40)

- Materiale di risulta di scavo non oggetto di rinterro

   *(lung.=2*24,20+7*13,40) 0,50 142,20 0,300 5,000 106,65

SOMMANO 327,88 0,63 206,56

12 / 12 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,

01.02.03 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al

bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non

superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei

materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - Per

ogni m³ di materiale costipato

- Rinterro materiale di scavo

- Rinterro materiale di scavo 2,00 24,20 1,500 1,100 79,86

7,00 13,40 1,500 1,100 154,77

- a detrarre materiale di risulta portato in discarica  *(lung.=2*24,20+7*13,40)

- a detrarre materiale di risulta portato in discarica

  *(lung.=2*24,20+7*13,40) 142,20 0,300 0,500 -21,33

COMMITTENTE: Comune di Motta Sant'Anastasia

A   R I P O R T A R E 213,30 21´109,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 213,30 21´109,64

Sommano positivi al m³ 234,63

Sommano negativi al m³ -21,33

SOMMANO al m³ 213,30 3,10 661,23

13 / 13 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali

21.01.06 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.

- Pavimenti Auditorium

- Pavimenti Auditorium 12,00 6,000 72,00

- Pavimenti Spogliatoi  *(lung.=12,20+10,70)*(H/peso=6,20/2)

- Pavimenti Spogliatoi

  *(lung.=12,20+10,70)*(H/peso=6,20/2) 22,90 3,100 70,99

- Rivestimento W.C.   *(lung.=1,55+0,90+1,55)

- Rivestimento W.C.

   *(lung.=1,55+0,90+1,55) 6,00 4,00 2,000 48,00

SOMMANO al m² 190,99 10,60 2´024,49

14 / 14 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i

21.01.26 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

- Pavimenti e rivestimenti

- Pavimenti e rivestimenti 190,99 0,030 5,73

SOMMANO al m³ 5,73 24,70 141,53

Opere strutturali  (SpCat 3)

15 / 15 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,

03.01.01.06 compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per

le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione), la

vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di

cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in

sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale

aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le

casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori edili

con C 20/25

- Magrone di sottofondazione

- Magrone di sottofondazione 2,00 24,20 1,500 0,100 7,26

7,00 13,40 1,500 0,100 14,07

- Massetto per rirpistino della pavimentazione

- Massetto per rirpistino della pavimentazione 24,20 13,400 0,100 32,43

2,00 13,40 0,750 0,100 2,01

2,00 24,20 0,750 0,100 3,63

SOMMANO al m³ 59,40 142,30 8´452,62

16 / 16 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi

03.02.02 forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di

sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la

chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto

eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto

dei conglomerati.

- Casseforme per travi di fondazione perimetrali (quantità da software di calcolo strutturale)

- Casseforme per travi di fondazione perimetrali (quantità da 

software di calcolo strutturale) 47,98

- Casseforme per setti in c.a. ( quantità da software di calcolo strutturale)

- Casseforme per setti in c.a. ( quantità da software di calcolo 

strutturale) 413,53

- Casseforme per travi e plinti di collegamento in fondazione ( quantità da software di calcolo strutturale)

- Casseforme per travi e plinti di collegamento in fondazione ( 

quantità da software di calcolo strutturale) 84,00

SOMMANO al m² 545,51 30,80 16´801,71

COMMITTENTE: Comune di Motta Sant'Anastasia

A   R I P O R T A R E 49´191,22
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R I P O R T O 49´191,22

17 / 17 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente

03.01.02.04 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, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in

laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico

dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce

apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,

esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari

ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in

fondazione per lavori edili : C 35/45

- Travi di fondazione (quantità da software di calcolo strutturale)

- Travi di fondazione (quantità da software di calcolo strutturale) 16,80

- Plinti di fondazione

- Plinti di fondazione 5,00 1,50 1,500 1,000 11,25

SOMMANO al m³ 28,05 165,90 4´653,50

18 / 18 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente

03.01.03.12 debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI

11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d’esposizione

XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo

(anche marino) classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI

11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione

dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali

(queste ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la

lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro

onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a

perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da

computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di

armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili C 35/45

- Setti in c.a. (quantità da software di calcolo strutturale)

- Setti in c.a. (quantità da software di calcolo strutturale) 62,03

SOMMANO al m³ 62,03 184,90 11´469,35

19 / 19 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

03.02.01.01 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo

della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto

quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,

compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in

laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico

dell’Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate

- Acciao in tondini per travi di fondazione perimetrali (quantità da software di calcolo strutturale)

- Acciao in tondini per travi di fondazione perimetrali (quantità da 

software di calcolo strutturale) 569,270 569,27

- Acciao in tondini per travi e plinti di collegamento (quantità da software di calcolo strutturale)

- Acciao in tondini per travi e plinti di collegamento (quantità da 

software di calcolo strutturale) 811,620 811,62

- Acciao in tondini per setti in c.a.(quantità da software di calcolo strutturale)

- Acciao in tondini per setti in c.a.(quantità da software di calcolo 

strutturale) 3063,440 3´063,44

SOMMANO al kg 4´444,33 1,90 8´444,23

20 / 20 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi

07.02.02 impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,

IPE, UNP, angolari, piatti, fino a mm 140, realizzata in stabilimento

secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in

opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed

alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi

omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei

singoli elementi, il trasporto ed il tiro in alto. Sono esclusi gli

accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. che

ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000,

sono a carico dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo,

l'assemblaggio ed il montaggio in opera. - In acciaio S235J o S275J

- Incamiciatura pilastri (quantità da software di calcolo strutturale)

- Incamiciatura pilastri (quantità da software di calcolo strutturale) 3406,510 3´406,51

SOMMANO al kg 3´406,51 3,36 11´445,87

COMMITTENTE: Comune di Motta Sant'Anastasia

A   R I P O R T A R E 85´204,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85´204,17

21 / 21 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento

07.02.16.02 a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante

decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera

- Zincatura carpenteria metallica per incamiciatura pilastri

- Zincatura carpenteria metallica per incamiciatura pilastri 3406,510 3´406,51

SOMMANO al kg 3´406,51 1,21 4´121,88

22 / 22 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi

07.02.04.01 impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,

IPE, UNP, angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimento

secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in

opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed

alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi

omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei

singoli elementi, il trasporto ed il tiro in alto. Sono esclusi gli

accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. che

ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000,

sono a carico dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo,

l'assemblaggio ed il montaggio in opera. In acciaio S235J o S275J

- Piastre ai nodi (quantità da software di calcolo strutturale)

- Piastre ai nodi (quantità da software di calcolo strutturale) 250,570 250,57

- Piastre sottotrave  (quantità da software di calcolo strutturale)

- Piastre sottotrave  (quantità da software di calcolo strutturale) 502,400 502,40

- Fazzoletti di rinforzo ai nodi  (quantità da software di calcolo strutturale)

- Fazzoletti di rinforzo ai nodi  (quantità da software di calcolo 

strutturale) 628,000 628,00

- Attacco trave "Y" copertura  (quantità da software di calcolo strutturale)

- Attacco trave "Y" copertura  (quantità da software di calcolo 

strutturale) 452,160 452,16

- Attacco trave esistente copertura  (quantità da software di calcolo strutturale)

- Attacco trave esistente copertura  (quantità da software di calcolo 

strutturale) 169,560 169,56

SOMMANO al kg 2´002,69 3,25 6´508,74

23 / 23 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento

07.02.16.01 a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante

decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante

- Piastre ai nodi (quantità da software di calcolo strutturale)

- Piastre ai nodi (quantità da software di calcolo strutturale) 250,570 250,57

- Piastre sottotrave  (quantità da software di calcolo strutturale)

- Piastre sottotrave  (quantità da software di calcolo strutturale) 502,400 502,40

- Fazzoletti di rinforzo ai nodi  (quantità da software di calcolo strutturale)

- Fazzoletti di rinforzo ai nodi  (quantità da software di calcolo 

strutturale) 628,000 628,00

- Attacco trave "Y" copertura  (quantità da software di calcolo strutturale)

- Attacco trave "Y" copertura  (quantità da software di calcolo 

strutturale) 452,160 452,16

- Attacco trave esistente copertura  (quantità da software di calcolo strutturale)

- Attacco trave esistente copertura  (quantità da software di calcolo 

strutturale) 169,560 169,56

SOMMANO al kg 2´002,69 0,71 1´421,91

24 / 24 Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli

07.02.06 precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di

sollevamento, i presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle

fondazioni mediante tirafondi ed il successivo inghisaggio delle piastre

di base con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave

dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali

saldature in opera da effettuare con elettrodi omologati. Sono esclusi gli

accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste ai sensi del

comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico

dell'Amministrazione, il trattamento anticorrosivo.

- Incamiciatura pilastri (quantità da software di calcolo strutturale)

- Incamiciatura pilastri (quantità da software di calcolo strutturale) 3406,510 3´406,51

- Piastre ai nodi (quantità da software di calcolo strutturale)

- Piastre ai nodi (quantità da software di calcolo strutturale) 250,570 250,57

- Piastre sottotrave  (quantità da software di calcolo strutturale)

- Piastre sottotrave  (quantità da software di calcolo strutturale) 502,400 502,40

- Fazzoletti di rinforzo ai nodi  (quantità da software di calcolo strutturale)

- Fazzoletti di rinforzo ai nodi  (quantità da software di calcolo 

strutturale) 628,000 628,00

- Attacco trave "Y" copertura  (quantità da software di calcolo strutturale)

- Attacco trave "Y" copertura  (quantità da software di calcolo 

strutturale) 452,160 452,16

- Attacco trave esistente copertura  (quantità da software di calcolo strutturale)

- Attacco trave esistente copertura  (quantità da software di calcolo 

strutturale) 169,560 169,56

COMMITTENTE: Comune di Motta Sant'Anastasia

A   R I P O R T A R E 5´409,20 97´256,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´409,20 97´256,70

SOMMANO al kg 5´409,20 1,84 9´952,93

Ripristino impianto elettrico  (SpCat 4)

25 / 25 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata

14.01.01.02 con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione

del locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di

materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro

esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento

termoplastico tipo N07V-K. Comprese le tracce ed il loro successivo

ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione

dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la

minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm²

10,00

SOMMANO cad. 10,00 25,80 258,00

26 / 26 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a

14.01.03.02 pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla

cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale

termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno

pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate

e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili

conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K,

apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto,

copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L.

(tra almeno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per

tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo

ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti

elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm²

10,00

SOMMANO cad. 10,00 38,50 385,00

27 / 27 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in

14.01.11.01 tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale,

questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del

tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di

derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio

in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con

rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza

bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati,

standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in

materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5

colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di

serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con

malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed

ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm²

10,00

SOMMANO cad. 10,00 40,10 401,00

28 / 28 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di

14.03.07.01 coperchio con grado di protezione IP55, in opera a parete, compresi gli

accessori di fissaggio e quelli necessari per mantenere il grado di

protezione, nonché ogni altro onere. Dimensione 100x100x50 mm

10,00

SOMMANO cad. 10,00 9,18 91,80

29 / 29 idem c.s. ...onere. Dimensione 190x140x70 mm

14.03.07.03 10,00

COMMITTENTE: Comune di Motta Sant'Anastasia

A   R I P O R T A R E 10,00 108´345,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 108´345,43

SOMMANO cad. 10,00 19,68 196,80

30 / 30 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico

14.03.01.02 autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi

alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di

750 N, compresa l'aperture delle tracce, il fissaggio provvisorio con

chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso altresì

l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale

separatore, e di ogni altro onere. Diametro esterno 25,0 mm²

100,00 100,00

SOMMANO al m 100,00 4,60 460,00

31 / 31 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero

14.03.04.02 reticolato di qualità G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non

propagante la fiamma, a bassissima emissione di gas tossici, conduttori

in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ,

posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia,

compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo

e ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm²

3,00 100,00 300,00

SOMMANO al m 300,00 1,58 474,00

32 / 32 Fornitura e posa in opera di proiettore IP65, realizzata con corpo in

14.05.10.05 alluminio presso fuso, con alettature di raffreddamento, verniciato con

polvere poliestere resistente alla corrosione, completo di staffa zincata e

verniciata, riflettore in alluminio ossidato e brillantato, diffusore in vetro

temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici, idoneo anche per

installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio

provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera

completo di lampada, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di

fissaggio, del puntamento, ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada JM-TS 400 W

- Corpi illuminanti Palestra

- Corpi illuminanti Palestra 10,00

SOMMANO cad. 10,00 187,00 1´870,00

Pavimentazioni e rivestimenti  (SpCat 5)

33 / 33 Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta

A.P. 02 autolivellante dello spessore di 1,5 mm

- Pavimenti Auditorium

- Pavimenti Auditorium 12,00 6,000 72,00

- Pavimenti Spogliatoi  *(lung.=12,20+10,70)*(H/peso=6,20/2)

- Pavimenti Spogliatoi

  *(lung.=12,20+10,70)*(H/peso=6,20/2) 22,90 3,100 70,99

- Pavimento palestra

- Pavimento palestra 24,20 13,400 324,28

SOMMANO mq 467,27 6,83 3´191,45

34 / 34 Fornitura e posa in opera di pavimento in mescola di gomma naturale e

A.P. 03 sintetica, costituita da uno strato di copertura ad alta resistenza all'usura

con granuli pre-vulcanizzati multicolore della medesima composizione

della base e da un sottostrato in gomma calandrata e vulcanizzata con

stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per ambienti a traffico intenso

secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici,

ospedali, industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 433 <=

0,10 mm, resistenza al fuoco euroclasse Bfl-s1, superficie liscia

compatta, resistente all'usura, antiscivolo ed antibatterica, con

trattamento superficiale polimerico protettivo, spessore 3 mm, posto in

opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del

massetto di sottofondo con malta autolivellante, compreso tagli, sfridi e

pulitura: rotoli altezza 1,90 m, lunghezza 14 m

- Pavimento palestra

- Pavimento palestra 24,20 13,400 324,28

COMMITTENTE: Comune di Motta Sant'Anastasia

A   R I P O R T A R E 324,28 114´537,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 324,28 114´537,68

SOMMANO mq 324,28 65,06 21´097,66

35 / 35 Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie

05.06 smaltata a tinta unica o decorato a macchina, 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 solo massetto di sottofondo

compensato a parte, e compreso l'onere per la boiaccatura, per la

stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

- Pavimentazione Auditorium

- Pavimentazione Auditorium 12,00 6,000 72,00

- Ripristino pavimentazione del fabbricato adiacente la palestra demolita per la realizzazione delle travi di fondazione dei setti

- Ripristino pavimentazione del fabbricato adiacente la palestra 

demolita per la realizzazione delle travi di fondazione dei setti 13,40 0,750 10,05

SOMMANO al m² 82,05 46,80 3´839,94

36 / 36 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non

05.07 assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, 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.

- Pavimento spogliatoi e w.c.

- Pavimento spogliatoi e w.c. 22,90 3,100 70,99

SOMMANO  al m² 70,99 45,10 3´201,65

37 / 37 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta,

05.09 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.

- Rivestimento pareti w.c.

- Rivestimento pareti w.c. 6,00 4,00 2,000 48,00

SOMMANO al m² 48,00 50,70 2´433,60

38 / 38 Pavimentazione con mattonelle d’asfalto di colore verde, rettangolari o

06.02.04.02 ad onda, pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di

idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta

cementizia a secco dosata a 400 kg di cemento per metro cubo di sabbia,

compresi i necessari innaffiamenti per dare consistenza al letto di malta

e la successiva boiaccatura, con cemento puro, e compreso ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. - Per le provincie di AG-

CL-CT-EN-ME-PA-SR-TP spessore 3 cm

- Ripristino pavimentazione dell'area esterna demolita per la realizzazione delle travi di fondazione dei setti in c.a.   *(lung.=24,20+13,40)

- Ripristino pavimentazione dell'area esterna demolita per la 

realizzazione delle travi di fondazione dei setti in c.a.

   *(lung.=24,20+13,40) 37,60 0,750 28,20

SOMMANO al m² 28,20 56,50 1´593,30

Infissi  (SpCat 6)

39 / 39 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili

08.01.04.01 estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione

mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La

verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN

12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del

film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia

d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta

dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni

adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di

permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A

(UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210);

trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento

previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite

COMMITTENTE: Comune di Motta Sant'Anastasia

A   R I P O R T A R E 146´703,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 146´703,83

imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e

s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire

un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato

in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di:

guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione

come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo

d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in

opera dei vetri. Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e

movimentazione della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo

di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere e aste d’arresto): -

Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta

anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a

2,2 W/(m²/K)

- Finestre Palestra prospetto Nord-Est  *(lung.=2,00+1,30+4,00+3,80+3,85+3,75+3,75)

- Finestre Palestra prospetto Nord-Est

  *(lung.=2,00+1,30+4,00+3,80+3,85+3,75+3,75) 22,45 2,500 56,13

- Finestre Palestra prospetto Sus-Ovest   *(lung.=3,80+3,75+3,85+3,80+4,00+3,65)

- Finestre Palestra prospetto Sus-Ovest

   *(lung.=3,80+3,75+3,85+3,80+4,00+3,65) 22,85 2,500 57,13

SOMMANO al m² 113,26 476,60 53´979,72

40 / 40 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.12,

08.04.05 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7,

8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e collocazione di vetro

stratificato di sicurezza in sostituzione del vetro camera a singola lastra,

e rispondente alle caratteristiche di trasmittanza termica richieste nella

voce specifica.

- Finestre Palestra prospetto Nord-Est  *(lung.=2,00+1,30+4,00+3,80+3,85+3,75+3,75)

- Finestre Palestra prospetto Nord-Est

  *(lung.=2,00+1,30+4,00+3,80+3,85+3,75+3,75) 22,45 2,500 56,13

- Finestre Palestra prospetto Sus-Ovest   *(lung.=3,80+3,75+3,85+3,80+4,00+3,65)

- Finestre Palestra prospetto Sus-Ovest

   *(lung.=3,80+3,75+3,85+3,80+4,00+3,65) 22,85 2,500 57,13

SOMMANO al m² 113,26 31,90 3´612,99

41 / 41 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili

08.01.09.01 estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione

mm. 60÷70, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La

verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN

12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del

film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto e alla tecnologia

d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta

all'acqua sarà in battuta. I profili dovranno avere sezioni adeguate a

garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità

all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN

12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza

termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla

norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona

climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura

CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento

acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del

22/12/97.. I serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni in

EPDM o neoprene; accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura

su un lato e maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in profilo

d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in

opera dei vetri o del pannello multistrato. - Superficie minima di

misurazione: m² 2,00 Con vetro e trasmittanza termica complessiva non

superiore a 2,2 W/(m²/K)

- Sostituzione delle porte in ferro ed alluminio dismesse   *(lung.=1,00+1,30+2,00+1,00)

- Sostituzione delle porte in ferro ed alluminio dismesse

   *(lung.=1,00+1,30+2,00+1,00) 5,30 2,000 10,60

SOMMANO al m² 10,60 531,60 5´634,96

Intonaci e coloriture  (SpCat 7)

42 / 42 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a

09.01.01 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato

COMMITTENTE: Comune di Motta Sant'Anastasia

A   R I P O R T A R E 209´931,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 209´931,50

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.

- Pareti interne palestra e parete interna del fabbricato adiacente la palestra 

- Pareti interne palestra e parete interna del fabbricato adiacente la 

palestra 2,00 24,20 3,500 169,40

3,00 13,40 3,500 140,70

a detrarre infissi *(lung.=1,20+1,00+2,00+1,50) 5,70 2,000 -11,40

- Parete Auditorium e spogliatoi  *(lung.=12,00+5,25+2,90+3,75)

- Parete Auditorium e spogliatoi

  *(lung.=12,00+5,25+2,90+3,75) 23,90 2,900 69,31

Sommano positivi al m² 379,41

Sommano negativi al m² -11,40

SOMMANO al m² 368,01 20,10 7´397,00

43 / 43 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina

09.01.04 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.

- Pareti interne palestra e parete interna del fabbricato adiacente la palestra

- Pareti interne palestra e parete interna del fabbricato adiacente la 

palestra 2,00 24,20 3,500 169,40

3,00 13,40 3,500 140,70

a detrarre infissi *(lung.=1,20+1,00+2,00+1,50) 5,70 2,000 -11,40

- Parete Auditorium e spogliatoi *(lung.=12,00+5,25+2,90+3,75) 23,90 2,900 69,31

Sommano positivi al m² 379,41

Sommano negativi al m² -11,40

SOMMANO al m² 368,01 12,60 4´636,93

44 / 44 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica

11.01.01 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

Pareti interne palestra e parete interna del fabbricato adiacente la

palestra 2,00 24,20 7,000 338,80

3,00 13,40 7,000 281,40

a detrarre infissi *(lung.=1,20+1,00+2,00+1,50) 5,70 2,000 -11,40

Pareti Auditorium *(lung.=12,00+12,00+6,00+6,00) 36,00 2,900 104,40

Soffitto Auditorium 12,00 6,000 72,00

Spogliatoi *(lung.=5,25+2,90+1,40+2,50+6,25+6,25+2,90+6,25+6,25+

3,00+2,05+5,25+5,25+2,35) 57,85 2,900 167,77

Soffitto Spogliatoi *(lung.=5,25+2,90+3,75) 11,90 6,250 74,38

a detrarre infissi 6,00 0,80 2,000 -9,60

a detrarre infissi 3,00 1,00 2,000 -6,00

a detrarre infissi *(lung.=3,85+0,90+1,80) 6,55 0,950 -6,22

Sommano positivi al m² 1´038,75

Sommano negativi al m² -33,22

SOMMANO al m² 1´005,53 5,48 5´510,30

45 / 45 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a

09.01.07 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato

sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, 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.

Facciata esterna dei setti in c.a. 2,00 24,20 3,500 169,40

1,00 13,40 3,500 46,90

a detrarre infissi *(lung.=1,20+1,00+2,00+1,50) 5,70 2,000 -11,40

COMMITTENTE: Comune di Motta Sant'Anastasia

A   R I P O R T A R E 204,90 227´475,73



pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 204,90 227´475,73

Sommano positivi al m² 216,30

Sommano negativi al m² -11,40

SOMMANO al m² 204,90 24,90 5´102,01

46 / 46 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina

09.01.09.02 tipo Li Vigni Terranova e simili, 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. nei colori forti

Prospetti palestra, spogliatoi e auditorium 1,00 13,40 7,000 93,80

2,00 24,80 7,000 347,20

a detrarre finestre Auditorium e spogliatoi *(lung.=3,60+3,90+3,70+

3,85+0,90+1,85+4,00) 21,80 0,950 -20,71

a detrarre finestre Palestra prospetto Nord-Est *(lung.=2,00+1,30+4,00+

3,80+3,85+3,75+3,75) 22,45 2,500 -56,13

a detrarre finestre Palestra prospetto Sus-Ovest *(lung.=3,80+3,75+

3,85+3,80+4,00+3,65) 22,85 2,500 -57,13

a detrarre porte lungo i prospetti *(lung.=2,00+2,00+1,90) 5,90 2,000 -11,80

Sommano positivi al m² 441,00

Sommano negativi al m² -145,77

SOMMANO al m² 295,23 20,30 5´993,17

Parziale LAVORI A MISURA euro 238´570,91

T O T A L E   euro 238´570,91

COMMITTENTE: Comune di Motta Sant'Anastasia

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 238´570,91 100,000

M:001 Ponteggio euro 8´849,30 3,709

M:002 Demolizioni e dismissioni euro 15´087,59 6,324

M:003 Opere strutturali euro 83´272,74 34,905

M:004 Ripristino impianto elettrico euro 4´136,60 1,734

M:005 Pavimentazioni e rivestimenti euro 35´357,60 14,821

M:006 Infissi euro 63´227,67 26,503

M:007 Intonaci e coloriture euro 28´639,41 12,005

TOTALE  euro 238´570,91 100,000

     Motta Sant'Anastasia, __________

Il Tecnico

Dott. Ing. Maria Cristina Ferlito

COMMITTENTE: Comune di Motta Sant'Anastasia

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura  euro 238´570,91

Sommano  euro 238´570,91

b1) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)

A misura  euro 11´542,50

b2) Importo costo netto della manodopera  euro 66´846,20

Somma degli importi non soggetti a ribasso

78´388,70

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta  euro 160´182,21

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Imprevisti -  5% importo dei lavori  euro 11´928,55

c2) Contributo A.N.A.C.  euro 225,00

c3 Rimborso spese Attività di vigilanza Provveditorato OO.PP.  euro 300,00

c4) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006, spese tecniche per competenze tecniche interne;  euro 1´192,85

c5) IVA al - 10% importo dei lavori  euro 23´857,09

c6) Oneri per il conferimento in discarica  euro 4´925,60

Sommano  euro 42´429,09

TOTALE  euro 281´000,00

     Motta Sant'Anastasia, __________

Il Tecnico

Dott. Ing. Maria Cristina Ferlito
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COMMITTENTE: Comune di Motta Sant'Anastasia
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