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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 luglio 2013 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Claudio LUBATTI  -  Mariagrazia 
PELLERINO  -  Mariacristina SPINOSA  -  Elide TISI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
        
 
OGGETTO: LAVORI  DI  M.O. IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI.  
APPROVAZIONE PROGETTO. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. IMPORTO EURO 
86.976,01  IVA COMPRESA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.     
 

Tenuto conto che il Servizio Edilizia Sportiva ha, tra i suoi compiti istituzionali, la 
manutenzione degli impianti sportivi centralizzati e natatori e la necessità di garantirne l’uso in 
sicurezza, risulta pertanto necessario eseguire, nel corso del 2013, ulteriori interventi quali: 
1) rigenerazione campo calcio Stadio Nebiolo (Parco Ruffini); 
2) manutenzione impianti trattamento acque delle piscine comunali a gestione diretti (Lido, 

Franzoj, Colletta, Gaidano, Parri, Lombardia, Trecate e Monumentale) solo per quanto 
riguarda le emergenze, al fine di consentire la prosecuzione delle attività sportive rivolte alle 
Società e ai cittadini; 

3) interventi edili ed impiantistici nei vari impianti rientranti nella manutenzione ordinaria, sia 
per riparazione di guasti o danneggiamenti, sia per consentire la prosecuzione delle attività 
sportive in condizioni di sicurezza per gli utenti ed il personale, quali: 
- tinte, opere da fabbro ed idraulico, disostruzioni; 
- manutenzioni relative agli apprestamenti antincendio quali idranti, naspi e porte REI per 

sostituzione componenti ammalorate o danneggiate; 
- messa in sicurezza di pavimentazioni scheggiate o rotte; 
- revisione di serramenti; 
- impermeabilizzazioni di tratti di copertura che dovessero presentare infiltrazioni; 
- interventi su eventuali controsoffittature pericolanti. 

Pertanto il Servizio Edilizia Sportiva ha predisposto il progetto composto dai seguenti 
elaborati, come indicato nell’elenco: 
- Relazione del Responsabile del Procedimento; 
- Elenco prezzi unitari; 
- Computo metrico estimativo; 
- Elenco prezzi unitari della sicurezza; 
- Computo metrico estimativo della sicurezza. 

Il preventivo di spesa per le ulteriori opere ammonta ad Euro 66.205,92 per opere al netto 
del ribasso oltre agli oneri contrattuali per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 5.675,08 
ed Euro 15.095,01 per IVA 21% e così in totale Euro 86.976,01. 

La spesa necessaria trova copertura finanziaria sul Bilancio di Spesa Corrente anno 2013. 
In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà all’affidamento dei lavori, ed 

all’impegno della relativa spesa con apposita determinazione dirigenziale. 
Viste le disposizioni di cui al provvedimento (mecc. 1302058/024) della Giunta 

Comunale in data 7 maggio 2013.  
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il progetto, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa, che qui 

integralmente si richiamano, il progetto delle opere costituito da: 
Elenco Elaborati (all. 0), Relazione del Responsabile del Procedimento (all. 1); Elenco 
Prezzi Unitari (all. 2); Computo Metrico Estimativo (all. 3); Elenco Prezzi Unitari della 
sicurezza (all. 4) e Computo metrico estimativo della sicurezza (all. 5); 

2) di autorizzare il Dirigente competente ad approvare con successiva determinazione 
dirigenziale l’impegno della spesa, che risulta corrispondere ad Euro 86.976,01 I.V.A. 
inclusa e l’affidamento delle opere di cui al precedente punto 1), che sarà effettuato nel 
rispetto della normativa vigente degli Appalti pubblici. Detta spesa sarà finanziata 
utilizzando i fondi del Bilancio della spesa corrente 2013. 
Il presente provvedimento, per la sua natura, non rientra nei presupposti per la 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da dichiarazione allegata (all. 6); 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

   
L’Assessore ai Servizi Civici 

Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 
Stefano Gallo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente  
Giancarlo Revelchione 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
 

Verbale n. 31 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________
___  
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
10 luglio 2013. 
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Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 


       


  LAVORI      


    1 05.P75.G45 Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento en 3 
compreso bretelle e cosciali e fascia dorsale e dispositivo di 


    


 005 ...                   
   cad 2,00 693,44        1.386,88 
       


       
       


    2 01.P25.A70 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di 
ogni onere,  la misurazione viene effettuata in proiezione  


    


 005 ...                   
  20*6 m² 120,00 2,95          354,00 
       


       
       


    3 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,  
compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, nonchè ogni  


    


 005 Per i primi 30 giorni                   
   m² 120,00 9,41        1.129,20 
       


       
       


    4 N.P.10.SIC. Parapetto in legno                   
  1.10*50 m² 55,00 14,20          781,00 
       


       
       


    5 N.P.33.SIC. Transenna modulare per delimitazioni                   
   cad 40,00 15,20          608,00 
       


       
       


    6 N.P.80.SIC. Protezione verso il vuoto con parapetto in legno                   
   m 40,00 35,40        1.416,00 
       


       
       


  TOTALE LAVORI            5.675,08 


  Importo sicurezza            5.675,08 
       


  TOTALE NETTO LAVORI            5.675,08 
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Articolo di 
Elenco 


I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 
misura 


PREZZO  
EURO 


    


19.P03.A35 PAVIMENTAZIONI   


065 Rigenerazione di campo di calcio mediante: -Lieve 
correzione della superficie con apporto massimo neg li 
avvallamenti di  
cm 2 di buon terreno agrario, livellato con mezzi meccanici e 
rifinito a mano (50% della superficie); -Arieggiamento del 
terreno in profondità con utilizzo di attrezzo dotato di tre lame 
a movimento sincronizzato verticale e orizzontale, distanti tra 
loro cm 30; -Semina a perforazione con seminatrice 
perforatrice a rullo, trainata da piccolo trattore attrezzato con 
gomme da prato capace di praticare nel terreno 500-600 fori 
al m² alla profondità di cm 1/3,5 e di seminare 
automaticamente la miscela di sementi predeterminata; -
insabbiamento della superficie con l'utilizzo di apposito 
spandisabbia autocaricante, capace di lasciare sul terreno 
uno strato costante di sabbia dello spessore di mm 4-5; 
concimazione da eseguirsi in giusta dose, applicata con 
carrello spandiconcime; -livellamento superficiale eseguito 
con rete snodata, trainata da trattore leggero; -Rullatura 
eseguita con rullo da 5 q; Sementi: -Miscuglio composto da 
40% Lolium perenne“Loretta“,  20% Lolium perenne “Lisuna“, 
10% Poa pratensis “Sysport“, 10%  Poa pratensis “Mosa“, 
20% Poa pratensis “Parade“, fornito in cantiere  in confezioni 
sigillate e applicato in ragione di kg 25 ogni 1000 m²;  
Concimi: -Fertilizzanti  per nuova semina di prato composto 
da 18%  N, 24% P2 O5, 6% K2 O, granulare,  applicato in 
ragione di kg 25 ogni 1000 m²; Sabbia: -Sabbia di  fiume a 
granulometria inferiore a mm 2 (Ca) 


  


  m² 3,14 


NP_5 CONTROLLO POMPE DOSATRICI (cloro, acido, 
tiosolfato) 


  


  cad 10,00 


NP_6 SOSTITUZIONE POMPE DOSATRICI - esclusa la prov vista 
delle parti sostituite 


  


  cad 26,00 


NP_7 RIPARAZIONE POMPE DOSATRICI - sostituzione ini ettori 
(fornitura e posa) 


  


  cad 30,00 


01.P28.H00 Fornitura di pompe dosatrici per il trat tamento delle 
acque di ricircolo vasche natatorie, con motore mon ofase 
220 v,  
membrana a regolazione elettronica, frequenza a portata ad 
impulso, compressione da 5 a 10 atmosfere ate; 
predisposizione per blocco con segnalazione visiva di minimo 
livello tramite sonda, possibilita' di dosaggio automatico in 
abbinamento a contatore oppure a centralina 


  


020 Portata massima l/ora 15   
  cad 857,93 


05.P67.C50 Raccorderia in P.V.C. tutti i diametri ( nominali)   


005 Per ogni mm di diam.nominale   
  mm 1,14 


05.P67.D70 Tubi in p. v. C.   


005 Per diam. sino a 3/4“   
  m 4,11 


010 Per diam. da 1“ a 1“ 1/2   
  m 8,10 


015 Per diam. oltre 1“ 1/2   
  m 12,11 


05.P67.F50 Valvole in P.V.C.tutti i diametri - nomi nali   


005 Per ogni mm di diam.nominale   
  mm 2,46 


01.P12.H10 Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali   


015 Di dimensioni oltre 1 pollice   
  kg 2,46 


01.A19.E00 Posa in opera di tubazioni e di valvolam e (saracinesche e 
rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubaz ioni esclu-  
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Articolo di 
Elenco 


I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 
misura 


PREZZO  
EURO 


se quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di 
guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai 
tubi, quali filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti 
per la posa di quanto sopradescritto quali collari di fissaggio, 
minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da 
applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, 
valvole 


005 Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e  
manicotto, con annessa raccorderia in ghisa malleab ile 


  


  kg 10,08 


01.P28.H03 Ricambi ed accessori per pompe dosatrici  con motore 
monofase di cui all'articolo 28.h00 


  


050 Tubi flessibili in propilene   
  m 1,22 


01.A02.B70 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di 
analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato, 
compresa la  
discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando le superfici prima della demolizione, compreso il 
trasporto dei detriti alle discariche 


  


005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre   
  m² 10,21 


01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento s u pareti solai, 
soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, com presa 
l'ese-  
cuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione 
tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in 
cemento con esclusione del gesso 


  


025 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessor e di 
cm 3 


  


  m² 36,01 


01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in 
piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,  
compresa  
l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli 
spigoli in cemento con l'esclusione del gesso 


  


005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superf icie 
complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm  0.5 


  


  m² 9,98 


01.A20.E60 Applicazione fissativo   


005 Su soffitti e pareti interne   
  m² 1,58 


010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-dro ni e simili    
  m² 3,21 


01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 
con un tenore di resine non inferiore al 30% , lava bile, ad  
una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati 


  


005 Su intonaci interni   
  m² 4,20 


010 Su intonaci esterni   
  m² 8,67 


01.A20.E80 Formazione di zoccolature o pareti, lisc ie od operate, 
previa preparazione del fondo, rasatura,scartavetra tura, 
ecc,con  
finitura in resine trasparenti (date a piu'riprese), spessore 
minimo mm 1,5 


  


005 Con vernici resinoplastiche speciali tipo plasticoa t, 
leorm, ecc. 


  


  m² 8,42 


01.P08.A03 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1   


025 diametro esterno cm 10   
  cad 2,75 


045 diametro esterno cm 20   
  cad 9,37 


01.P08.A24 Curve a 45 gradi in PVC serie normale   
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025 diametro esterno cm 10   
  cad 1,18 


045 diametro esterno cm 20   
  cad 7,68 


01.P08.A30 Curve a 90° in PVC serie normale   


025 diametro esterno cm 10   
  cad 1,52 


045 diametro esterno cm 20   
  cad 9,55 


01.P08.A60 Raccordi con ispezione e tappo in PVC, s erie normale   


025 diametro esterno cm 10   
  cad 5,93 


045 diametro esterno cm 20   
  cad 27,56 


01.P08.A50 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC ser ie normale   


025 diametro esterno cm 10   
  cad 4,46 


045 diametro esterno cm 20   
  cad 32,44 


01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e p ezzi speciali, per 
condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per cond otte 
tanto  
 verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica 
deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe 
speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi 
gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - 
pe 


  


015 Del diametro  di mm 90 e 110   
  m 12,16 


025 Del diametro  di mm 200 e 250   
  m 24,21 


01.P08.L65 Tubazioni in meta-lplastico multistrato,  per condotte a 
pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua po tabile,  
composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato 
intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad 
alta densità 


  


020 tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50   
  m 7,33 


01.A19.E12 Posa in opera di tubazione in metal-plas tico multistrato, 
per condotte a pressione per acqua potabile, compre sa la 
posa  
di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai 
raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite 
collegamento apressione effettuato con idonea attrezzatura 


  


005 Per diametri esterni da mm 16 a mm 26   
  m 7,63 


01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per 
tubazioni in metal-plastico multistrato 


  


010 Gomito femmina 90 gradi diam. da 16 A 26   
  cad 9,93 


036 raccordo A T di vario tipo diametro  da 16 a 26   
  cad 12,73 


060 nipplo da pressare con dado diametri da 16 a 20   
  cad 6,22 


01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE   


035 diametro mm 110-spessore mm 4,3   
  m 5,13 


01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tip o Geberit   


035 diametro  mm 110   
  cad 3,85 


01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit   


035 diametro  mm 110   
  cad 4,36 
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EURO 


01.P08.G40 Braghe semplici a 45 gradi in polietilen e durotipo Geberit 
- PE 


  


035 diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110   
  cad 5,42 


01.P08.G60 Braghe semplici a 88 gradi in polietilen e durotipo Geberit 
- PE 


  


035 diametro maggiore mm 110- min.da mm 40 a mm 110   
  cad 5,42 


01.P08.G90 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa d i chiusura a vite 
in polietilene duro tipo Geberit - PE 


  


020 diametro  mm 110/110   
  cad 12,58 


01.P08.H30 Manicotti lunghi di dilatazione per mont aggio verticale ed 
orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE 


  


035 diametro  mm 110   
  cad 5,82 


01.P08.H50 Manicotti per saldatura elettrica in pol ietilene duro tipo 
Geberit - PE 


  


030 diametro  mm 110   
  cad 4,37 


01.P08.L50 Braccialetti zincati con manicotto compl eto di staffa di 
fissaggio per elementi in polietilene duro tipo Geb erit - 
PE 


  


030 diametro  mm 110   
  cad 3,04 


01.A19.B20 Ripassamento di doccioni di gronda e tub i pluviali, 
comprese tutte le provviste occorrenti per nuove 
cicogne, staffe o  
chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), 
la coloritura con una ripresa interna di catramina aidoccioni e 
tubi pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. la 
rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa 
dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. il 
prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i 
tratti nuovi: 


  


005 Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza   
  m 23,23 


010 Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza   
  m 27,45 


01.A19.E20 Riparazione di vaschetta di cacciata med iante la 
sostituzione di accessori, esclusa la provvista deg li 
accessori sosti-  
tuiti 


  


005 Per la prima vaschetta riparata   
  cad 39,17 


010 Per ogni vaschetta riparata oltre la prima, eseguit a con lo 
stesso ordinativo e nello stesso fabbricato 


  


  cad 19,59 


01.A19.E30 Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a 
bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto  o del 
sifone,  
l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, da compensarsi a 
parte, ed il rimontaggio 


  


005 Per il primo rubinetto o sifone riparato   
  cad 24,49 


010 Per ogni rubinetto o sifone riparato oltre il primo , 
eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso 
fabbricato 


  


  cad 6,52 


01.P22.H24 Vaschetta di cacciata in plastica pesant e tipoGeberit,per 
bassa posizione e per mezza altezza,isolata contro la 
trasuda-  
zione,batteria interna,comando incorporato nel coperchio 
allacciamento alla rete idrica da 3/8“,rubinetto di arresto 
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005 Da l 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5   
  cad 44,63 


01.P22.H26 Vaschetta di cacciata in plastica pesant e tipoGeberit,per 
alta posizione isolata contro la trasudazione,batte ria 
interna  
 comando a catenella allacciamento alla rete idrica da 3/8“ 
rubinetto di arresto 


  


005 Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio   
  cad 53,43 


01.P22.H34 Curve di risciacquamento in PVC bianco p ervaschette di 
cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione 


  


015 A 90,  diam. 50x44 mm,   l.= 26, 5x21 cm   
  cad 4,27 


01.P22.H32 Coperchi per vaschette di cacciata ester ne tipo Geberit   


005 Comando incorporato da litri 10   
  cad 11,01 


01.P22.H40 Cannotto d'allacciamento per raccordo tr a tubo di 
risciacquamento e vaso con morsetto 


  


005 Per vaso a cacciata - in PVC bianco   
  cad 9,59 


01.P22.M80 Palla per galleggiante di vaschetta di c acciata per latrine 
di qualunque dimensione in rame 


  


005 ...   
  cad 1,07 


01.P22.C38 Rubinetto semplice in ottone cromato per  lavabo   


020 Da 1/2“, con aeratore,tipo pesante   
  cad 16,37 


01.P22.C14 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cr omato per 
lavabo, con bocca alta girevole sporgenza cm13 circ a, 
senza scarico  
automatico 


  


020 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante   
  cad 34,51 


01.P22.E55 Miscelatore monocomando,tipo meccanico,i n 
ottonecromato per doccia, completo di accessori 


  


010 Da 1/2“, a parete   
  cad 46,41 


01.P24.E25 Nolo di autobotte munita di pompa a pres sione (canal jet) 
con turbina per il sollevamento dei materiali estra tti sino  
alla profondita' di m 20 e della capacita' oraria di almeno m³ 
5000 per pulizia,  spurgo,  disostruzione di canali di fognatura,  
compresa la paga dell'autista e di n.1 operatore,  il consumo 
di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il 
tempo di effettivo impiego 


  


005 Pressione pompa oltre 200 atm.   
  h 82,43 


01.A25.A50 Pulizia e disostruzione di caditoie stra dali, compresa la 
rimozione e successivo ricollocamento del suggello,  
l'estra-  
zione del materiale sedimentato, il carico e trasporto del 
medesimo alla discarica, la pulizia e la disostruzione della 
tubazione mediante l'uso di lama metallica e getto di acqua 
ad alta pressione, l'uso dell'autobotte, l'approvvigionamento 
dell'acqua ed il ricollocamento del suggello 


  


005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
  cad 19,90 


01.A25.A60 Disostruzione di scarichi per gabinetti,  esclusa ogni 
eventuale rottura di murature, tubazioni, ecc. 


  


005 Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale . il 
prezzo va considerato per ogni batteria o parte di essa 
ostruita 


  


  cad 78,13 


01.A25.A70 Disostruzione di scarichi igienici, escl usa ogni eventuale   
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rottura di pavimenti, tubazioni, ecc. 


005 Griglie di scarico, sifoni a pavimento o scarichi p er lavabi    
  cad 31,83 


01.A20.C30 Pulizia di superfici in calcestruzzo, in tonaco, mattoni, 
mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettric amente, 
com-  
preso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola 
esclusione di eventuali ponteggi 


  


005 Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250  atm., 
per l'asportazione di sporco, polvere e parti incoe renti 


  


  m² 2,94 


01.A18.N00 Interventi Locali   


005 Revisione di serramenti in ferro comprendente il 
ripassamento e la lubrificazione della ferramenta d egli 
organi di chiu-  
sura e di manovra: 7% al m del prezzo del serramento nuovo 


  


  % 7% 


010 Revisione di serramenti in alluminio comprendente i l 
ripassamento e la lubrificazione della ferramenta d egli 
organi di  
chiusura e di manovra: 3%  al m del prezzo del serramento 
nuovo 


  


  % 3% 


015 Piccole riparazioni di serramenti in ferro comprend enti la 
revisione e lubrificazione della ferramenta e la 
sostituzione  
 di parti di esse escluso la fornitura delle parti sostituite:12%  
al m del prezzo del serramento nuovo 


  


  % 12% 


020 Piccole riparazioni di serramenti in alluminio 
comprendenti la revisione e lubrificazione della 
ferramenta e la sostit-  
uzione di parte di esse, escluso la fornitura delle parti 
sostituite:6%  al m del prezzo del serramento nuovo 


  


  % 6% 


01.A21.H60 Provvista e posa in opera di recinzione in grigliato di 
ferro zincato a caldo, costituita da pannelli elett rosaldati 
re- 
si solidali alle piantane mediante bulloncini in acciaio inox 
normali o antifurto; il prezzo comprende: provvista della 
bulloneria; provvista, montaggio e posa di pannelli e piantane 


  


005 A maglia diversa secondo le indicazioni   
  kg 7,10 


01.A18.B50 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in 
lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine ac cessori 
di as  
sicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due 
chiavi e una ripresa di antiruggine 


  


005 In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profil ati, con 
disegno semplice a linee diritte 


  


  kg 7,76 


01.A18.C00 Posa in opera di manufatti in lamiera me tallica.   


005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, 
inferriate, ringhiere e simili 


  


  kg 1,58 


01.P13.B20 Persiane avvolgibili a stecche orientabi li e sovrapponibili 
a completa chiusura, complete di accessori, guide 
laterali,  
supporti, rulli, etc, comandi autofrenanti ad asta e maniglia 
snodata: 


  


010 In profilati in lega di alluminio 6060 con auto-
orientamento delle stecche a persiana abbassata 


  


  m² 118,09 


01.A18.C40 Posa in opera di serrande avvolgibili o di persiane 
avvolgibili metalliche 


  


005 In lamiera di ferro, corazzata, tubolare o in dural luminio   
  m² 70,27 
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01.A18.G00 Zincatura a caldo eseguita secondo le no rme uni 5744/66 
con esclusione di alluminio nel bagno di fusione 


  


005 Di piccoli profilati in ferro (altezza non superior e a cm 10) 
serramenti metallici di qualunque forma o dimension e, in-  
telaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, 
minuterie metalliche etc. 


  


  kg 0,89 


01.P14.C18 Maniglione antipanico con scrocco latera le, cilindro 
esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di 
barra oriz-  
zontale in acciaio cromato 


  


010 Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave   
  cad 202,87 


01.P14.C19 Maniglione antipanico con scrocco alto e  basso, maniglia 
in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro est erno 
con  
funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio 
cromato 


  


005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia   
  cad 214,48 


01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico   


005 Con o senza funzionamento esterno   
  cad 63,24 


01.A18.E10 Provvista e posa in opera di rete plasti ficata, compresi i 
fili di tensione, i profilati in ferro plastificati  ed ogni  
altro occorrente per le legature etc. 


  


015 A maglie di mm 50x50   
  m² 38,19 


01.A18.E30 Provvista e posa di griglie metalliche c arreggiabili alle 
quote della pavimentazione finita, su preesistente 
manufatto  
compresa la malta cementizia, i mattoni occorrenti e 
l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego 
con l'onere del ripristino della pavimentazione 


  


005 Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in e lementi 
ad l, date con 2 mani di antiruggine delle quali un a stesa 
in  
 officina e l'altra in cantiere e successiva verniciatura, di 
dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori, 


  


  kg 7,43 


01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a  doppio pannello 
con isolante termico, idrofugo, completa di serratu ra e  
maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla 
regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione 
antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al 
fuoco nelle seguenti classi e misure 


  


050 REI 120 ad un battente cm 80x200   
  cad 457,49 


055 REI 120 ad un battente cm 90x200   
  cad 490,25 


060 REI 120 ad un battente cm 100x200   
  cad 540,96 


065 REI 120 ad un battente cm 120x200   
  cad 632,89 


070 REI 120 a due battenti cm 120x200   
  cad 948,78 


075 REI 120 a due battenti cm 140x200   
  cad 1.010,06 


080 REI 120 a due battenti cm 160x200   
  cad 1.061,83 


085 REI 120 a due battenti cm 180x200   
  cad 1.109,38 


090 REI 120 a due battenti cm 200x200   
  cad 1.160,10 


01.A18.B18 Posa in opera di porte antincendio in la miera d'acciaio a   
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doppio pannello 


005 Per qualsiasi spessore   
  m² 43,10 


01.A19.E50 Sostituzione di apparecchiature igienich e simili esclusi 
vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo 
smontag-  
gio di sifoni, rubinetti,mensole, ecc, compensando a parte le 
nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali 
opere murarie occorrenti 


  


005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo 
sospesi, boyler litri 80/100. 


  


  cad 90,19 


01.P22.A10 Lavabo in vetro - china con troppo - pie no, con o senza 
spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, d i qualsiasi  
forma 


  


030 cm 70x56x22   
  cad 42,63 


01.P22.A15 Lavabo a canale in gres ceramico smaltat o senza troppo - 
pieno, per montaggio in batteria con un fianco non 
smaltato 


  


010 cm 120x45x21   
  cad 139,13 


01.P22.A13 Semicolonna per lavabo in vitreous-china    


005 cm 36x32   
  cad 46,53 


01.P22.A60 Vaso a sedile in vitreous-china a caccia ta o ad 
aspirazione, con scarico a pavimento o a parete 


  


015 cm 56x37x39   
  cad 65,00 


01.P22.E60 Riscaldatore d'acqua elettrico con racco rdi 
dialimentazione e scarico,termostato,termometro 
adorologio, lampada spia ed  
accessori, garanzia 10anni 


  


015 Da litri 80-1000W - 220V- ad accumulo   
  cad 98,07 


01.P22.C06 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cr omatoper 
lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scar ico 
automatico 


  


020 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante   
  cad 39,07 


01.P22.C20 Gruppo miscelatore a parete in ottone cr omato per lavelli, 
lavatoi, lavabi a canale; con bocca fissa 


  


005 Da 1/2“, interasse mm 80   
  cad 26,71 


01.P22.E68 Pilette in ottone cromato per lavabi, co mpletedi 
accessori, tappo a catenella 


  


010 Da 1 1/4“ troppopieno - racc 2 pezzi liscio   
  cad 2,66 


01.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi   


010 Da 1 1/4“ ad S con tappo ispez- regolazteles.   
  cad 8,32 


01.P22.F58 Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/ 2“x1/2“   


020 Cm 30   
  cad 2,29 


05.P75.C70 Provvista e posa di complesso idrante a parete oincasso 
con cassetta in lamiera zincata, sportel-lo in acci aio inox 
o  
lega di alluminio anodizzato, vetro frangibile, manichetta in 
nylon-poliestere gommato con 70 bar di pressione di 
scoppioomologata, raccordi in ottone, legature a filo 
plastificato e coprilegatura in gomma, rubinettoidrante in 
ottone, completo di quant'altro ne- cessario e conforme alla 
legislazione vigente, (opere murarie per incasso escluse) 
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secondo norme “UNI 45“ 


005 Con manich. da 20 m e lancia in ottone e rame   
  cad 176,99 


015 Con manich. da 25 m e lancia in ottone e rame   
  cad 192,51 


025 Con manich. da 30 m e lancia in ottone e rame   
  cad 205,96 


05.P75.C80 Provvista e posa di complesso idrante a parete oincasso 
con cassetta in lamiera zincata, sportel-lo in acci aio inox 
o  
lega di alluminio anodizza-to, vetro frangibile, manichetta in 
nylon-polie-stere, gommato con 70 bar di pressione di scop- 
pio, omologata, raccordi in ottone, legature a filo plastificato e 
coprilegatura in gomma, ru- binetto idrante in ottone, 
completo di quant'al-tro necessario e conforme alla 
legislazione vi- gente (opere murarie per incasso escluse), 
se- condo norme “UNI 70“ 


  


005 Con manich. da 20 m e lancia in ottone e rame   
  cad 249,44 


015 Con manich. da 25 m e lancia in ottone e rame   
  cad 269,09 


025 Con manich. da 30 m e lancia in ottone e rame   
  cad 288,76 


05.P75.E70 Provvista e posa di manichetta UNI 45 ce rtificata m.i.a 
norma UNI 9487, mt. 20 di lunghezza e con raccordi in ot 
58 a  
norma UNI 804 


  


005 Lunghezza mt.20, norme UNI 9487   
  cad 90,66 


05.P75.E75 Provvista e posa di manichetta UNI 70 ce rtificata m.i.a 
norma UNI 9487, mt. 20 di lunghezza e con raccordi in ot 
58 a  
norma UNI 804. 


  


005 Lunghezza mt. 20 norme UNI 9487   
  cad 154,22 


05.P75.E90 Provvista e posa di lancia antincendio a  piu' effetti UNI 
70. A norma UNI 671/2, di tipo pesante, in lega di 
alluminio,  
con o.r. di protezione al bocchello, con valvola selettrice a tre 
posizioni, getto pieno e velo diffuso, diametro attacco UNI 70, 
ugello DN 16, approvata r.i.na. 


  


005 Tipo pesante, a più effetti, a norma UNI 671/2   
  cad 235,98 


05.P75.E95 Provvista e posa di tubo semirigido a no rma UNI 9488, 
DN 25. Di colore rosso, per naspi antincendio, comp leto 
di acces-  
sori di montaggio. 


  


005 Per naspi antincendio, colore rosso   
  m 8,69 


05.P75.G30 Provvista e posa di cassetta antincendio  compreso 
sportello con vetro in materiale plastico prefrattu rato e 
cartello  
regolamentare di segnalazione e numerazione con numeri 
serigrafati. Compreso ogni materiale di consumo e 
componenti di fissaggio ed eventuale scarico e carico 
dell'impianto, smontaggio e rimontaggio del rubinetto idrante 
e dei componenti antincendio contenuti alli'interno della 
cassetta preesistente, rimozione e allontanamento cassetta 
sostituita, assistenza al personale della società acquedotto 
per la sigillatura fiscale (piombatura) dell'impianto. sono 
escluse la fornitura di rubinetto idrante, lancia, manichetta. 


  


005 Per ogni cassetta   
  cad 145,94 


05.P75.G70 Provvista e posa di cassetta antincendio  con portello 
pieno sigillabile per idranti UNI 45, 70, colore ro sso RAL 
3000 in  
 acciao zincato 
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005 ...   
  cad 89,63 


05.P75.H60 Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o 
passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in  opera a 
norma  
di legge, rifilatura del materiale in eccesso da entrambe le 
superfici sigillate, compreso ogni onere accessorio alla 
lavorazione e mezzi d'opera 


  


005 ...   
  cad 6,40 


05.P75.H70 Provvista e posa di lancia antincendio a  più effetti UNI 
671/1 o UNI 671/2 di tipo leggero con corpo o ugell o in 
plasti-  
ca, certificata a norma di legge diametro UNI 45 


  


005 ...   
  cad 30,95 


05.P75.H75 Provvista e posa di lancia antincendio a  più effetti UNI 
671/1 o UNI 671/2 di tipo leggero con corpo o ugell o in 
plasti-  
ca, certificata a norma di legge diametro UNI 70 


  


005 ...   
  cad 74,73 


01.P23.H25 Cartelli di segnaletica di sicurezza,  s alvataggio e 
informazione nelle sottoelecate misure e caratteris tiche 


  


020 In alluminio smaltato - cm 23x23 / 35x15   
  cad 2,37 


025 In alluminio smaltato - cm 37x37   
  cad 5,76 


030 In alluminio smaltato - cm 50x50   
  cad 12,72 


035 In alluminio smaltato - cm 23x31   
  cad 2,97 


040 In alluminio smaltato - cm 37x50   
  cad 7,44 


045 In alluminio smaltato - cm 50x70   
  cad 16,19 


01.A18.G20 Posa in opera di targhe metalliche serig rafate con 
indicazione di prescrizioni, divieti, segnalazioni 
antinfortunistiche  
 ed antincendio a norma di legge 


  


005 Nelle misure correnti a scelta della direzione lavo ri   
  cad 6,88 


01.A08.A20 Opere murarie occorrenti per la rimozion e e successiva 
posa di apparecchi idraulico - sanitari 


  


005 Compresa la murazione di mensole ed i rappezzi ai 
rivestimenti, materiali esclusi 


  


  cad 106,79 


01.P14.M20 Tasselli ad espansione - (completi)   


015 Lunghezza cm 6 - in acciaio   
  cad 0,37 


01.A08.A40 Posa in opera di tasselli ad espansione,  di piombo, 
plastica, gomma o acciaio esclusa laprovvista del 
tassello 


  


005 Su muratura in mattoni forati   
  cad 2,31 


010 Su muratura in mattoni pieni   
  cad 2,89 


015 Su calcestruzzo   
  cad 4,05 


01.A03.C00 Perforazioni verticali o comunque inclin ate, eseguite con 
impiego di attrezzatura idonea, attraverso murature  od in 
ter-  
reni di qualsiasi natura, compreso ogni eventuale maggiore 
onere per il rivestimento dei fori in presenza di terreni 
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spingenti 


005 Con foro del diametro  di mm 80 circa   
  m 63,48 


01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qua lunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra  dei 
materia-  
li, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 
ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte 


  


010 In ceramica   
  m² 9,26 


01.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in cal cestruzzo non 
armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 
salita o  
discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi 
si intendono computati prima della demolizione 


  


005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.    
  m³ 80,21 


01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fin o a cm 15   


015 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla 
espansa per ogni cm di spessore e per superfici di 
almeno m² 0,20 


  


  m² 3,37 


01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres 
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille  
nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento 
superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente 
agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale 
o tipo antisdrucciolo 


  


005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40   
  m² 24,28 


01.A12.A30 Lisciatura dei piani di posa con mastice  livellatore 
adesivo 


  


005 Per superfici di almeno m² 0,20   
  m² 7,80 


01.A12.B70 Posa in opera di pavimento eseguito in p iastrelle di gres 
ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anch e 
disposto  
a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il 
sottofondo o il rinzaffo 


  


005 Per una superficie di almeno m² 0,20   
  m² 27,25 


01.A12.B60 Posa in opera di zoccolino battiscopa le vigati elucidati 
dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso l a 
sigillatu-  
ra dell'intonaco sul bordo superiore 


  


005 Per una lunghezza di almeno m 2   
  m 6,13 


01.P07.B50 Zoccolo in gres compresi i pezzi special i (angoli e 
spigoli) 


  


015 Dimensioni cm 7,5x15 colore bianco avorio   
  m 3,29 


01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa m ediante 
scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali o pere di 
rifinitura  
della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio 
attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di 
raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei 
luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte 
della citta') o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione 
della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie 
per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e 
chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera 


  


040 Per profondita' di cm 8, con recupero del materiale  da 
parte della citta' 


  


  m² 10,22 
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PREZZO  
EURO 


01.A22.A90 Provvista e stesa di emulsione bituminos a al 55% di 
bitume in ragione di 


  


010 Kg 0,700/m²   
  m² 0,52 


01.A22.G00 Provvista e stesa di calcestruzzo bitumi noso per strato di 
collegamento (binder), conforme alle norme tecniche  
citta' di  
 Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola 
d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni 
della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo 
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 
tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione 
bituminosa di ancoraggio 


  


010 Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito 
compresso di cm 5, confezionato con bitume modifica to 
tipo a (  
soft) 


  


  m² 8,28 


01.A22.G05 Provvista e stesa a tappeto di calcestru zzo bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme tecniche c itta' di 
Tori-  
no, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte 
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della 
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o 
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, 
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la 
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio 


  


005 Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito 
compresso pari a cm 3, confezionato con bitume 
modificato tipo a (soft) 


  


  m² 5,83 


01.A08.A10 Esecuzione traccia per incassamento di t ubi aventi 
diametro  non superiore a 50 mm,  compresoil fissag gio 
degli stessi  
su pareti in mattoni forati 


  


010 In muri intonacati compreso ripristino intonaco   
  m 18,19 


01.P20.B00 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vet rocamera formate 
da due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e 
interposta  
intercapedine di mm 6-9-12  complete di profilati distanziatori, 
giunti elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento 
sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di 
polivinibutirrale 


  


090 Due lastre di  vetro antisf. mm 3+0.38+3; Ug= da 3, 2 a 2,8 
w/m2k e Rw= c.a 35dB 


  


  m² 83,03 


01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due l astre di vetro 
con interposto foglio di polivinil - butirrale 


  


035 Spessore mm 4+1.52+4; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 35dB   
  m² 77,75 


01.A15.B00 Rimozione di vetri comprensiva della suc cessiva pulitura 
delle battute 


  


005 Per qualunque tipo di vetro   
  m² 8,16 


01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dime nsione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo  
rettangolo  
circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale 


  


015 Isolanti termoacustici tipo vetrocamera   
  m² 42,75 


035 Vetri antisfondamento   
  m² 36,18 


01.A19.H10 Formazione di punto di adduzione acqua c alda o fredda 
eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad  alta 
densità  
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PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi 
igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso 
le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo 
reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione 
non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle 
della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in 
caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a m 5 
verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. 
L'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente 
funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura 
igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le 
seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie 
occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini 
murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; 
opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi 
d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del 
ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta 
alle discariche. 


010 ...   
  cad 174,08 


01.A19.H25 Formazione di rete di scarico per appare cchi igienico 
sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, 
bidet  
e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera 
occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che quelle 
edili. la tubazione dovrà essererealizzata con impiego di 
manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse 
le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di 
ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare 
l'impianto perfettamente funzionante e pronto 
all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il 
prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte 
le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e 
relativi ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a 
pavimento, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; 
opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi 
d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento 
dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete 
principale di scarico non superiore a m 5. per allacciamenti 
aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso 
del tratto eccedente tale lunghezza. prova idraulica di tenuta 
prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della 
risulta alle discariche 


  


005 ...   
  cad 187,29 


01.A20.F40 Verniciatura di manufatti in legno con s malto su fondi 
gia' preparati 


  


020 Con smalto sintetico a due riprese   
  m² 12,30 


01.A21.B36 Sigillatura di lesioni presenti sulla pa vimentazione, delle 
zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di cont-  
atto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, 
effettuata con stesa di emulsione bituminosa cationica, 
contenente il 65%  di bitume modificato di tipo “a“ in ragione 
di kg 0,500 al metro lineare previa pulizia e asportazione di 
eventuali irregolarita' superficiali, compresa ogni fornitura ed 
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 


  


005 ...   
  m 1,28 


01.A09.A73 Realizzazione di manto di copertura in l amiera di rame 
grecata con interposto pannello di resine poliureta niche 
autoe-  
stinguenti di classe 1, supportato da lamierino gracato in 
acciaio zincato preverniciato, compreso ogni accessorio per il 
fissaggio 


  


005 Dello spessore di mm 30   
  m² 71,58 


01.A09.B70 Impermeabilizzazione a vista di copertur e piane, a volta, 
inclinate previa imprimitura della superficie con p rimer 
bitu-  
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minoso in fase solvente 


005 Con successiva applicazione di due membrane 
prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, 
armate con tessuto  
non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di 
mm 4 e flessibilita' a freddo - 20 °C , di cui la p rima normale e 
la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia 


  


  m² 22,08 


01.A09.C30 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni  di acqua isolata in 
manto di copertura, esclusala fornitura dei materia li 


  


025 Manto di copertura del tipo impermeabile, per la pr ima 
infiltrazione 


  


  cad 192,39 


030 Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni 
infiltrazione eccedente la prima 


  


  cad 102,21 


01.P10.L00 Guaina liquida elastomero bituminoso per  
impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni 


  


005 Per superfici di qualsiasi tipo   
  kg 4,75 


01.A09.L50 Posa in opera di controsoffitto costitui to da pannelli 
fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa ord itura di 
soste  
gno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio 


  


005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60   
  m² 31,27 


01.A09.L70 Posa di cornice perimetrale ad l in meta llo leggero, 
escluso il ponteggio 


  


005 Per controsoffitto   
  m 6,09 


01.P09.E34 Controsoffitto costituito da pannelli fo noassorbenti e 
tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minera li e 
resine  
sintetiche, finiti nella parte a vista da tre mani di pittura acrilica 
bianca, variamente decorati, compresa l'orditura di sostegno 


  


010 dim. mm 600x600x15 e orditura apparente   
  m² 9,57 
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1 – PREMESSA 


 Il progetto dell’intervento, l'affidamento ad procedura aperta, le modalità e l’impegno di spesa 


di Euro 309.405,94 IVA 21% compresa per i lavori di “Manutenzione ordinaria degli impianti sportivi 


centralizzati e natatori per l’anno 2012 – Lotto 2”, (Cod. CUP C11C11000070004), sono stati 


approvati con determinazione dirigenziale del 21 novembre 2011, (mecc. 2011_06640/062), esecutiva 


dal 23 dicembre 2011. 


 La spesa complessiva, per entrambi i lotti, di Euro 756.188,12 è stata impegnata parzialmente 


per Euro 355.331,69 all’intervento del Bilancio 2012 corrispondente al codice di intervento n. 


1060203  del Bilancio 2011  “ Prestazioni di servizi ” (Cap. 56720 art. 1). 


 Con Ordine di Servizio del Responsabile del Procedimento Ing. Giuseppe SANTACROCE del 


25 gennaio 2012, è stato designato l’ufficio della Direzione dei Lavori Interno, per l’opera 


dell’intervento “Manutenzione ordinaria degli impianti sportivi centralizzati e natatori per l’anno 2012 


– Lotto 2”, composto dai seguenti funzionari del Servizio Edilizia Sportiva: Geom. Antonio 


MANTICA in qualità di Direttore dei Lavori, l’ing. Gianluca COVRE in qualità di Direttore Operativo 


e l’ing. Stefano CORDERO in qualità di Direttore Operativo e sostituto del Direttore dei Lavori in 


caso di assenza o impedimento, l’Arch. Vincenzo ORLANDO in qualità di Coordinatore della 


Sicurezza in fase di esecuzione e con Ordine di Servizio del Responsabile del Procedimento Ing. 


Giuseppe SANTACROCE del 25 gennaio 2013 è stata designata la sig.ra Nella Multari in qualità di 


collaboratrice amministrativa. 


L'importo a base di gara, era di Euro 306.116,19, oltre agli oneri contrattuali per la sicurezza 


non soggetti a ribasso per Euro 3.289,75, per un totale di Euro 309.405,94, oltre ad Euro 64.975,25 


per IVA. 21 % e così in totale Euro 374.381,19. 


Con determinazione dirigenziale mecc. 2012_44332/003 del 6 novembre 2012 è stata 


approvata la presa d’atto di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva all’A.T.I. 


aggiudicataria EDIL-IMPIANTI 2010 S.r.l. – via Leopardi, 9-10024 Moncalieri (TO) – P.IVA. 


10321050014 (capogruppo) / GAZZERA IMPIANTI S.r.l. – via Boggio, 41 – 12100 Cuneo – P.IVA 


02309640049 (mandante), in persona del Sig.ina RESSIA Sara, legale rappresentante, con un ribasso 


del 48,82 %. 


L’importo dell’affidamento ammonta a Euro 156.670,27 per opere oltre agli oneri contrattuali 


per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 3.289,75, per un totale di Euro 159.960,02, oltre ad 


Euro 33.591,60 per IVA. 21 % e così in totale Euro 193.551,62. 


La stipula del contratto è prevista in data 12 giugno 2012 e la consegna dei lavori è avvenuta 


con verbale di consegna in data 18 gennaio 2013. 
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2 – DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI DI ULTER IORI 


OPERE 


Questo Servizio ha tra i suoi compiti istituzionali la manutenzione degli impianti di sportivi 


centralizzati e natatori, tenuto conto che quest’anno nel mese di agosto si terranno i “World Masters 


Games”, e pertanto verranno utilizzati tali impianti sia per le gare che per gli allenamenti, per questo 


motivo si rende necessario effettuare ulteriori lavori. 


Dette ulteriori opere, ammissibili ai sensi del combinato disposto dell’art. 57 comma 5 lett. a) 


e a2) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. ammontano ad Euro 66.205,92 per opere al netto del ribasso oltre agli 


oneri contrattuali per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 5.675,08 ed Euro 15.095,01 per IVA 


21 % e così in totale Euro 86.976,01. Tali opere inoltre non sono necessarie al completamento del 


progetto, ma sono simili ed aventi carattere di urgenza e non costituiscono variante al progetto ai sensi 


dell’art. 132 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. 


Al fine di dare corso alle suddette ulteriori opere,  si ritiene opportuno, anziché procedere 


all'indizione di una nuova gara d’appalto, affidare mediante il presente provvedimento le ulteriori 


opere, ammissibili ai sensi del combinato disposto dell’art. 57 comma 5 lett. a) e a2) del D. Lgs. 


163/06 e s.m.i., all’A.T.I. affidataria dell’appalto principale, alle stesse condizioni e prezzi del 


contratto principale, come indicato nell’atto di sottomissione sottoscritto dall’A.T.I. 


Sulla base di quanto suesposto il nuovo quadro economico complessivo risulta il seguente: 


ULTERIORI OPERE   (ai sensi del combinato disposto dell’art. 57 comma 


5 lett. a) e a2) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.  
 


Opere in aumento al netto Euro      66.205,92 


Oneri contrattuali per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro        5.675,08 


IVA 21% su Euro 71.881,00 Euro      15.095,01   


TOTALE OPERE compresa IVA 21 %  Euro      86.976,01 


Pertanto, il Servizio Edilizia Sportiva ha allestito il progetto delle ulteriori opere ai sensi del 


combinato disposto dell’art. 57 comma 5 lett. a) e a2) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. , nel quale sono stati 


compresi gli interventi da realizzare alle stesse condizioni del contratto in corso ed in prosecuzione del 


contratto principale, del 12 giugno 2013, della procedura aperta per la “Manutenzione ordinaria degli 


impianti sportivi centralizzati e natatori per l’anno 2012 – Lotto 2”, da liquidarsi a misura. 


Il Progetto di Ulteriori Opere è composto dai seguenti allegati: 


DOCUMENTI  
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Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 


       


  LAVORI      


  Rigenerazione campi calcio      


    1 19.P03.A35 PAVIMENTAZIONI     


 065 Rigenerazione di campo di calcio mediante: -Lieve correzione 
della superficie con apporto massimo negli avvallamenti di  


                  


  rigenerazione campo calcio stadio Nebiolo 100*60 m² 6000,00 3,14       18.840,00 
       


       
       


  Trattamento acqua piscine      


    2 01.P28.H00 Fornitura di pompe dosatrici per il trattamento delle acque di 
ricircolo vasche natatorie, con motore monofase 220 v,  


    


 020 Portata massima l/ora 15                   
   cad 5,00 857,93        4.289,65 
       


       
       


    3 05.P67.C50 Raccorderia in P.V.C. tutti i diametri (nominali)     


 005 Per ogni mm di diam.nominale                   
   mm 500,000 1,14          570,00 
       


       
       


    4 05.P67.D70 Tubi in p. v. C.     


 005 Per diam. sino a 3/4“                   
   m 10,00 4,11           41,10 
       


       
       


    5 05.P67.D70 Tubi in p. v. C.     


 010 Per diam. da 1“ a 1“ 1/2                   
   m 10,00 8,10           81,00 
       


       
       


    6 05.P67.D70 Tubi in p. v. C.     


 015 Per diam. oltre 1“ 1/2                   
   m 10,00 12,11          121,10 
       


       
       


    7 05.P67.F50 Valvole in P.V.C.tutti i diametri - nominali     


 005 Per ogni mm di diam.nominale                   
   mm 100,000 2,46          246,00 
       


       
       


    8 01.P12.H10 Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali     


 015 Di dimensioni oltre 1 pollice                   
   kg 50,000 2,46          123,00 
       


       
       


    9 01.A19.E00 Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e 
rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni esclu- 


    


 005 Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, 
con annessa raccorderia in ghisa malleabile 


                  


   kg 50,000 10,08          504,00 
       


       
       


   10 01.P28.H03 Ricambi ed accessori per pompe dosatrici con motore 
monofase di cui all'articolo 28.h00 


    


 050 Tubi flessibili in propilene                   
   m 10,00 1,22           12,20 
       


       
       


   11 01.P28.H00 Fornitura di pompe dosatrici per il trattamento delle acque di 
ricircolo vasche natatorie, con motore monofase 220 v,  


    


 020 Portata massima l/ora 15                   
   cad 2,00 857,93        1.715,86 
       


       
       


  Risanamento murature      


   12 01.A02.B70 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga 
durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la  


    


 005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre                   
   m² 80,00 10,21          816,80 
       


       
       


   13 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti,     
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travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'ese- 


 025 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3                   
   m² 80,00 36,01        2.880,80 
       


       
       


   14 01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano 
od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa  


    


 005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie 
complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 


                  


   m² 80,00 9,98          798,40 
       


       
       


  Tinte      


   15 01.A20.E60 Applicazione fissativo     


 005 Su soffitti e pareti interne                   
   m² 300,00 1,58          474,00 
       


       
       


   16 01.A20.E60 Applicazione fissativo     


 010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili                   
   m² 150,00 3,21          481,50 
       


       
       


   17 01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un 
tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad  


    


 005 Su intonaci interni                   
   m² 300,00 4,20        1.260,00 
       


       
       


   18 01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un 
tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad  


    


 010 Su intonaci esterni                   
   m² 150,00 8,67        1.300,50 
       


       
       


   19 01.A20.E80 Formazione di zoccolature o pareti, liscie od operate, previa 
preparazione del fondo, rasatura,scartavetratura, ecc,con  


    


 005 Con vernici resinoplastiche speciali tipo plasticoat, leorm, ecc.                   
   m² 120,00 8,42        1.010,40 
       


       
       


   20 01.A20.F40 Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia' 
preparati 


    


 020 Con smalto sintetico a due riprese                   
  0.90*2.10*10*2 m² 37,80 12,30          464,94 
       


       
       


  idraulico      


  pvc     


   21 01.P08.A03 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1     


 025 diametro esterno cm 10                   
   cad 20,00 2,75           55,00 
       


       
       


   22 01.P08.A03 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1     


 045 diametro esterno cm 20                   
   cad 20,00 9,37          187,40 
       


       
       


   23 01.P08.A24 Curve a 45 gradi in PVC serie normale     


 025 diametro esterno cm 10                   
   cad 4,00 1,18            4,72 
       


       
       


   24 01.P08.A24 Curve a 45 gradi in PVC serie normale     


 045 diametro esterno cm 20                   
   cad 4,00 7,68           30,72 
       


       
       


   25 01.P08.A30 Curve a 90° in PVC serie normale     


 025 diametro esterno cm 10                   
   cad 4,00 1,52            6,08 
       


       
       


   26 01.P08.A30 Curve a 90° in PVC serie normale     
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 045 diametro esterno cm 20                   
   cad 4,00 9,55           38,20 
       


       
       


   27 01.P08.A60 Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale     


 025 diametro esterno cm 10                   
   cad 2,00 5,93           11,86 
       


       
       


   28 01.P08.A60 Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale     


 045 diametro esterno cm 20                   
   cad 2,00 27,56           55,12 
       


       
       


   29 01.P08.A50 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale     


 025 diametro esterno cm 10                   
   cad 1,00 4,46            4,46 
       


       
       


   30 01.P08.A50 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale     


 045 diametro esterno cm 20                   
   cad 1,00 32,44           32,44 
       


       
       


   31 01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per 
condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto 


    


 015 Del diametro  di mm 90 e 110                   
  per assimilazione-posa tubi in pvc diam cm 10 m 20,00 12,16          243,20 
       


       
       


   32 01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per 
condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto 


    


 025 Del diametro  di mm 200 e 250                   
   m 20,00 24,21          484,20 
       


       
       


  multistrato     


   33 01.A08.A10 Esecuzione traccia per incassamento di tubi aventi diametro  
non superiore a 50 mm,  compresoil fissaggio degli stessi  


    


 010 In muri intonacati compreso ripristino intonaco                   
   m 40,00 18,19          727,60 
       


       
       


   34 01.P08.L65 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a 
pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile,  


    


 020 tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50                   
   m 40,00 7,33          293,20 
       


       
       


   35 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per 
tubazioni in metal-plastico multistrato 


    


 010 Gomito femmina 90 gradi diam. da 16 A 26                   
   cad 15,00 9,93          148,95 
       


       
       


   36 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per 
tubazioni in metal-plastico multistrato 


    


 010 Gomito femmina 90 gradi diam. da 16 A 26                   
   cad 15,00 9,93          148,95 
       


       
       


   37 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per 
tubazioni in metal-plastico multistrato 


    


 036 raccordo A T di vario tipo diametro  da 16 a 26                   
   cad 10,00 12,73          127,30 
       


       
       


   38 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per 
tubazioni in metal-plastico multistrato 


    


 060 nipplo da pressare con dado diametri da 16 a 20                   
   cad 5,00 6,22           31,10 
       


       
       


   39 01.A19.E12 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per 
condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa  


    


 005 Per diametri esterni da mm 16 a mm 26                   
   m 40,00 7,63          305,20 
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  Geberit     


   40 01.A03.C00 Perforazioni verticali o comunque inclinate, eseguite con 
impiego di attrezzatura idonea, attraverso murature od in ter- 


    


 005 Con foro del diametro  di mm 80 circa                   
   m 2,00 63,48          126,96 
       


       
       


   41 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE     


 035 diametro mm 110-spessore mm 4,3                   
   m 40,00 5,13          205,20 
       


       
       


   42 01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit     


 035 diametro  mm 110                   
   cad 10,00 3,85           38,50 
       


       
       


   43 01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit     


 035 diametro  mm 110                   
   cad 10,00 4,36           43,60 
       


       
       


   44 01.P08.G40 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE     


 035 diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110                   
   cad 5,00 5,42           27,10 
       


       
       


   45 01.P08.G60 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE     


 035 diametro maggiore mm 110- min.da mm 40 a mm 110                   
   cad 2,00 5,42           10,84 
       


       
       


   46 01.P08.G90 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in 
polietilene duro tipo Geberit - PE 


    


 020 diametro  mm 110/110                   
   cad 4,00 12,58           50,32 
       


       
       


   47 01.P08.H30 Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed 
orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE 


    


 035 diametro  mm 110                   
   cad 3,00 5,82           17,46 
       


       
       


   48 01.P08.H50 Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit 
- PE 


    


 030 diametro  mm 110                   
   cad 10,00 4,37           43,70 
       


       
       


   49 01.P08.L50 Braccialetti zincati con manicotto completo di staffa di fissaggio 
per elementi in polietilene duro tipo Geberit - PE 


    


 030 diametro  mm 110                   
   cad 20,00 3,04           60,80 
       


       
       


   50 01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per 
condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto 


    


 015 Del diametro  di mm 90 e 110                   
   m 40,00 12,16          486,40 
       


       
       


  ripassamenti gronde e pluviali     


   51 01.A19.B20 Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese 
tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o  


    


 005 Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza                   
   m 100,00 23,23        2.323,00 
       


       
       


   52 01.A19.B20 Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese 
tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o  


    


 010 Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza                   
   m 90,00 27,45        2.470,50 
       


       
       


  Riparazioni-sostituzioni apparecchi idrico sanitari     
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   53 01.A19.E20 Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione 
di accessori, esclusa la provvista degli accessori sosti- 


    


 005 Per la prima vaschetta riparata                   
   cad 1,00 39,17           39,17 
       


       
       


   54 01.A19.E20 Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione 
di accessori, esclusa la provvista degli accessori sosti- 


    


 010 Per ogni vaschetta riparata oltre la prima, eseguita con lo 
stesso ordinativo e nello stesso fabbricato 


                  


   cad 40,00 19,59          783,60 
       


       
       


   55 01.P22.H24 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassa 
posizione e per mezza altezza,isolata contro la trasuda- 


    


 005 Da l 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5                   
   cad 10,00 44,63          446,30 
       


       
       


   56 01.P22.H26 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta 
posizione isolata contro la trasudazione,batteria interna 


    


 005 Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio                   
   cad 10,00 53,43          534,30 
       


       
       


   57 01.P22.H34 Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di 
cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione 


    


 015 A 90,  diam. 50x44 mm,   l.= 26, 5x21 cm                   
   cad 5,00 4,27           21,35 
       


       
       


   58 01.P22.H32 Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit     


 005 Comando incorporato da litri 10                   
   cad 5,00 11,01           55,05 
       


       
       


   59 01.P22.H40 Cannotto d'allacciamento per raccordo tra tubo di 
risciacquamento e vaso con morsetto 


    


 005 Per vaso a cacciata - in PVC bianco                   
   cad 2,00 9,59           19,18 
       


       
       


   60 01.P22.M80 Palla per galleggiante di vaschetta di cacciata per latrine di 
qualunque dimensione in rame 


    


 005 ...                   
   cad 5,00 1,07            5,35 
       


       
       


   61 01.A19.E30 Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, 
comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone,  


    


 005 Per il primo rubinetto o sifone riparato                   
   cad 1,00 24,49           24,49 
       


       
       


   62 01.A19.E30 Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, 
comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone,  


    


 010 Per ogni rubinetto o sifone riparato oltre il primo, eseguito con 
lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato 


                  


   cad 30,00 6,52          195,60 
       


       
       


   63 01.P22.C38 Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo     


 020 Da 1/2“, con aeratore,tipo pesante                   
   cad 10,00 16,37          163,70 
       


       
       


   64 01.P22.C14 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, 
con bocca alta girevole sporgenza cm13 circa, senza scarico  


    


 020 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante                   
   cad 10,00 34,51          345,10 
       


       
       


   65 01.P22.E55 Miscelatore monocomando,tipo meccanico,in ottonecromato 
per doccia, completo di accessori 


    


 010 Da 1/2“, a parete                   
   cad 11,00 46,41          510,51 
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   66 01.P22.A10 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza 
spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi  


    


 030 cm 70x56x22                   
   cad 4,00 42,63          170,52 
       


       
       


   67 01.P22.A13 Semicolonna per lavabo in vitreous-china     


 005 cm 36x32                   
   cad 4,00 46,53          186,12 
       


       
       


   68 01.P22.C06 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromatoper lavabo, 
con bocca di erogazione normale, senza scarico automatico 


    


 020 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante                   
   cad 4,00 39,07          156,28 
       


       
       


   69 01.P22.A15 Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - 
pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato 


    


 010 cm 120x45x21                   
   cad 2,00 139,13          278,26 
       


       
       


   70 01.P22.C20 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavelli, 
lavatoi, lavabi a canale; con bocca fissa 


    


 005 Da 1/2“, interasse mm 80                   
   cad 2,00 26,71           53,42 
       


       
       


   71 01.P22.E68 Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, 
tappo a catenella 


    


 010 Da 1 1/4“ troppopieno - racc 2 pezzi liscio                   
   cad 6,00 2,66           15,96 
       


       
       


   72 01.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi     


 010 Da 1 1/4“ ad S con tappo ispez- regolazteles.                   
   cad 6,00 8,32           49,92 
       


       
       


   73 01.P22.F58 Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2“x1/2“     


 020 Cm 30                   
   cad 12,00 2,29           27,48 
       


       
       


   74 01.P22.A60 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, 
con scarico a pavimento o a parete 


    


 015 cm 56x37x39                   
   cad 6,00 65,00          390,00 
       


       
       


   75 01.P22.E60 Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi dialimentazione e 
scarico,termostato,termometro adorologio, lampada spia ed  


    


 015 Da litri 80-1000W - 220V- ad accumulo                   
   cad 4,00 98,07          392,28 
       


       
       


   76 01.A19.E50 Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla 
turca ed orinatoi a parete, comprendente lo smontag- 


    


 005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, 
boyler litri 80/100. 


                  


  Lavabo cad 6,00                 
  vaso all'inglese cad 6,00                 
  boyler cad 4,00                 
       


    16,00 90,19        1.443,04 
       


       
       


   77 01.A08.A20 Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa 
di apparecchi idraulico - sanitari 


    


 005 Compresa la murazione di mensole ed i rappezzi ai 
rivestimenti, materiali esclusi 


                  


   cad 16,00 106,79        1.708,64 
       


       
       


   78 01.P14.M20 Tasselli ad espansione - (completi)     


 015 Lunghezza cm 6 - in acciaio                   
   cad 100,00 0,37           37,00 
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   79 01.A08.A40 Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, 
gomma o acciaio esclusa laprovvista del tassello 


    


 005 Su muratura in mattoni forati                   
   cad 50,00 2,31          115,50 
       


       
       


   80 01.A08.A40 Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, 
gomma o acciaio esclusa laprovvista del tassello 


    


 010 Su muratura in mattoni pieni                   
   cad 25,00 2,89           72,25 
       


       
       


   81 01.A08.A40 Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, 
gomma o acciaio esclusa laprovvista del tassello 


    


 015 Su calcestruzzo                   
   cad 25,00 4,05          101,25 
       


       
       


  Punti di adduzione-reti di scarico     


   82 01.A19.H10 Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda 
eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità  


    


 010 ...                   
   cad 4,00 174,08          696,32 
       


       
       


   83 01.A19.H25 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari 
tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet  


    


 005 ...                   
   cad 4,00 187,29          749,16 
       


       
       


  Antincendio      


   84 05.P75.C70 Provvista e posa di complesso idrante a parete oincasso con 
cassetta in lamiera zincata, sportel-lo in acciaio inox o  


    


 005 Con manich. da 20 m e lancia in ottone e rame                   
   cad 2,00 176,99          353,98 
       


       
       


   85 05.P75.C70 Provvista e posa di complesso idrante a parete oincasso con 
cassetta in lamiera zincata, sportel-lo in acciaio inox o  


    


 015 Con manich. da 25 m e lancia in ottone e rame                   
   cad 2,00 192,51          385,02 
       


       
       


   86 05.P75.C70 Provvista e posa di complesso idrante a parete oincasso con 
cassetta in lamiera zincata, sportel-lo in acciaio inox o  


    


 025 Con manich. da 30 m e lancia in ottone e rame                   
   cad 2,00 205,96          411,92 
       


       
       


   87 05.P75.C80 Provvista e posa di complesso idrante a parete oincasso con 
cassetta in lamiera zincata, sportel-lo in acciaio inox o  


    


 005 Con manich. da 20 m e lancia in ottone e rame                   
   cad 2,00 249,44          498,88 
       


       
       


   88 05.P75.C80 Provvista e posa di complesso idrante a parete oincasso con 
cassetta in lamiera zincata, sportel-lo in acciaio inox o  


    


 015 Con manich. da 25 m e lancia in ottone e rame                   
   cad 2,00 269,09          538,18 
       


       
       


   89 05.P75.C80 Provvista e posa di complesso idrante a parete oincasso con 
cassetta in lamiera zincata, sportel-lo in acciaio inox o  


    


 025 Con manich. da 30 m e lancia in ottone e rame                   
   cad 2,00 288,76          577,52 
       


       
       


   90 05.P75.E70 Provvista e posa di manichetta UNI 45 certificata m.i.a norma 
UNI 9487, mt. 20 di lunghezza e con raccordi in ot 58 a  


    


 005 Lunghezza mt.20, norme UNI 9487                   
   cad 5,00 90,66          453,30 
       


       
       


   91 05.P75.E75 Provvista e posa di manichetta UNI 70 certificata m.i.a norma     
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UNI 9487, mt. 20 di lunghezza e con raccordi in ot 58 a  


 005 Lunghezza mt. 20 norme UNI 9487                   
   cad 5,00 154,22          771,10 
       


       
       


   92 05.P75.E90 Provvista e posa di lancia antincendio a piu' effetti UNI 70. A 
norma UNI 671/2, di tipo pesante, in lega di alluminio,  


    


 005 Tipo pesante, a più effetti, a norma UNI 671/2                   
   cad 5,00 235,98        1.179,90 
       


       
       


   93 05.P75.E95 Provvista e posa di tubo semirigido a norma UNI 9488, DN 25. 
Di colore rosso, per naspi antincendio, completo di acces- 


    


 005 Per naspi antincendio, colore rosso                   
   m 5,00 8,69           43,45 
       


       
       


   94 05.P75.G30 Provvista e posa di cassetta antincendio compreso sportello 
con vetro in materiale plastico prefratturato e cartello  


    


 005 Per ogni cassetta                   
   cad 5,00 145,94          729,70 
       


       
       


   95 05.P75.G70 Provvista e posa di cassetta antincendio con portello pieno 
sigillabile per idranti UNI 45, 70, colore rosso RAL 3000 in 


    


 005 ...                   
   cad 5,00 89,63          448,15 
       


       
       


   96 05.P75.H60 Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o passaggi 
di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera a norma  


    


 005 ...                   
   cad 50,00 6,40          320,00 
       


       
       


   97 05.P75.H70 Provvista e posa di lancia antincendio a più effetti UNI 671/1 o 
UNI 671/2 di tipo leggero con corpo o ugello in plasti- 


    


 005 ...                   
   cad 6,00 30,95          185,70 
       


       
       


   98 05.P75.H75 Provvista e posa di lancia antincendio a più effetti UNI 671/1 o 
UNI 671/2 di tipo leggero con corpo o ugello in plasti- 


    


 005 ...                   
   cad 6,00 74,73          448,38 
       


       
       


   99 01.P23.H25 Cartelli di segnaletica di sicurezza,  salvataggio e informazione 
nelle sottoelecate misure e caratteristiche 


    


 020 In alluminio smaltato - cm 23x23 / 35x15                   
   cad 8,00 2,37           18,96 
       


       
       


  100 01.P23.H25 Cartelli di segnaletica di sicurezza,  salvataggio e informazione 
nelle sottoelecate misure e caratteristiche 


    


 025 In alluminio smaltato - cm 37x37                   
   cad 8,00 5,76           46,08 
       


       
       


  101 01.P23.H25 Cartelli di segnaletica di sicurezza,  salvataggio e informazione 
nelle sottoelecate misure e caratteristiche 


    


 030 In alluminio smaltato - cm 50x50                   
   cad 8,00 12,72          101,76 
       


       
       


  102 01.P23.H25 Cartelli di segnaletica di sicurezza,  salvataggio e informazione 
nelle sottoelecate misure e caratteristiche 


    


 035 In alluminio smaltato - cm 23x31                   
   cad 8,00 2,97           23,76 
       


       
       


  103 01.P23.H25 Cartelli di segnaletica di sicurezza,  salvataggio e informazione 
nelle sottoelecate misure e caratteristiche 


    


 040 In alluminio smaltato - cm 37x50                   
   cad 8,00 7,44           59,52 
       


       
       


  104 01.P23.H25 Cartelli di segnaletica di sicurezza,  salvataggio e informazione     
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nelle sottoelecate misure e caratteristiche 


 045 In alluminio smaltato - cm 50x70                   
   cad 8,00 16,19          129,52 
       


       
       


  105 01.A18.G20 Posa in opera di targhe metalliche serigrafate con indicazione 
di prescrizioni, divieti, segnalazioni antinfortunistiche 


    


 005 Nelle misure correnti a scelta della direzione lavori                   
   cad 48,00 6,88          330,24 
       


       
       


  Canal jet      


  106 01.P24.E25 Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con 
turbina per il sollevamento dei materiali estratti sino  


    


 005 Pressione pompa oltre 200 atm.                   
   h 30,00 82,43        2.472,90 
       


       
       


  disostruzioni      


  107 01.A25.A50 Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la 
rimozione e successivo ricollocamento del suggello, l'estra- 


    


 005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   
   cad 10,00 19,90          199,00 
       


       
       


  108 01.A25.A60 Disostruzione di scarichi per gabinetti, esclusa ogni eventuale 
rottura di murature, tubazioni, ecc. 


    


 005 Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale. il prezzo va 
considerato per ogni batteria o parte di essa ostruita 


                  


   cad 15,00 78,13        1.171,95 
       


       
       


  109 01.A25.A70 Disostruzione di scarichi igienici, esclusa ogni eventuale 
rottura di pavimenti, tubazioni, ecc. 


    


 005 Griglie di scarico, sifoni a pavimento o scarichi per lavabi                   
   cad 16,00 31,83          509,28 
       


       
       


  Pulizie      


  110 01.A20.C30 Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante 
l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, com- 


    


 005 Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., per 
l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti 


                  


   m² 160,00 2,94          470,40 
       


       
       


  Fabbro      


  111 01.A18.N00 Interventi Locali     


 005 Revisione di serramenti in ferro comprendente il ripassamento 
e la lubrificazione della ferramenta degli organi di chiu- 


                  


   % 15000,00000 7%        1.050,00 
       


       
       


  112 01.A18.N00 Interventi Locali     


 010 Revisione di serramenti in alluminio comprendente il 
ripassamento e la lubrificazione della ferramenta degli organi 
di  


                  


   % 15241,00000 3%          457,23 
       


       
       


  113 01.A18.N00 Interventi Locali     


 015 Piccole riparazioni di serramenti in ferro comprendenti la 
revisione e lubrificazione della ferramenta e la sostituzione 


                  


   % 12000,00000 12%        1.440,00 
       


       
       


  114 01.A18.N00 Interventi Locali     


 020 Piccole riparazioni di serramenti in alluminio comprendenti la 
revisione e lubrificazione della ferramenta e la sostit- 


                  


   % 13600,00000 6%          816,00 
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  115 01.A21.H60 Provvista e posa in opera di recinzione in grigliato di ferro 
zincato a caldo, costituita da pannelli elettrosaldati re- 


    


 005 A maglia diversa secondo le indicazioni                   
   kg 732,905 7,10        5.203,63 
       


       
       


  116 01.A18.B50 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, 
cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di as 


    


 005 In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno 
semplice a linee diritte 


                  


   kg 650,000 7,76        5.044,00 
       


       
       


  117 01.A18.G00 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con 
esclusione di alluminio nel bagno di fusione 


    


 005 Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10) 
serramenti metallici di qualunque forma o dimensione, in- 


                  


   kg 650,000 0,89          578,50 
       


       
       


  118 01.A18.C00 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.     


 005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, 
inferriate, ringhiere e simili 


                  


   kg 650,000 1,58        1.027,00 
       


       
       


  119 01.P13.B20 Persiane avvolgibili a stecche orientabili e sovrapponibili a 
completa chiusura, complete di accessori, guide laterali,  


    


 010 In profilati in lega di alluminio 6060 con auto-orientamento 
delle stecche a persiana abbassata 


                  


  2.00*2.75*3 m² 16,50 118,09        1.948,49 
       


       
       


  120 01.A18.C40 Posa in opera di serrande avvolgibili o di persiane avvolgibili 
metalliche 


    


 005 In lamiera di ferro, corazzata, tubolare o in duralluminio                   
   m² 16,50 70,27        1.159,46 
       


       
       


  121 01.P14.C18 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno 
con funzionamento dall'interno comprensivo di barra oriz- 


    


 010 Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave                   
   cad 4,00 202,87          811,48 
       


       
       


  122 01.P14.C19 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in 
acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con  


    


 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia                   
   cad 4,00 214,48          857,92 
       


       
       


  123 01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico     


 005 Con o senza funzionamento esterno                   
   cad 8,00 63,24          505,92 
       


       
       


  124 01.A18.E10 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di 
tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni  


    


 015 A maglie di mm 50x50                   
  altezza 2,00 mt  40.00*2.00 m² 80,00 38,19        3.055,20 
       


       
       


  125 01.A18.E30 Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote 
della pavimentazione finita, su preesistente manufatto  


    


 005 Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad l, 
date con 2 mani di antiruggine delle quali una stesa in 


                  


   kg 100,000 7,43          743,00 
       


       
       


  126 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, completa di serratura e  


    


 050 REI 120 ad un battente cm 80x200                   
   cad 1,00 457,49          457,49 
       


       
       


  127 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, completa di serratura e  


    







VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA -DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA  -  
SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA  


Lavori:Ulteriori Opere-Lavori Computo metrico estimativo  pag. 11 di 14 
____________________________________________________________________________________________________________________________  


 


____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 


Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 


       


 055 REI 120 ad un battente cm 90x200                   
   cad 1,00 490,25          490,25 
       


       
       


  128 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, completa di serratura e  


    


 060 REI 120 ad un battente cm 100x200                   
   cad 1,00 540,96          540,96 
       


       
       


  129 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, completa di serratura e  


    


 065 REI 120 ad un battente cm 120x200                   
   cad 1,00 632,89          632,89 
       


       
       


  130 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, completa di serratura e  


    


 070 REI 120 a due battenti cm 120x200                   
   cad 1,00 948,78          948,78 
       


       
       


  131 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, completa di serratura e  


    


 075 REI 120 a due battenti cm 140x200                   
   cad 1,00 1.010,06        1.010,06 
       


       
       


  132 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, completa di serratura e  


    


 080 REI 120 a due battenti cm 160x200                   
   cad 1,00 1.061,83        1.061,83 
       


       
       


  133 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, completa di serratura e  


    


 085 REI 120 a due battenti cm 180x200                   
   cad 1,00 1.109,38        1.109,38 
       


       
       


  134 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, completa di serratura e  


    


 090 REI 120 a due battenti cm 200x200                   
   cad 1,00 1.160,10        1.160,10 
       


       
       


  135 01.A18.B18 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a 
doppio pannello 


    


 005 Per qualsiasi spessore                   
  REI 120 ad un battente cm 80*200 0.80*2.00*1 m² 1,60                 
  REI 120 ad un battente cm 90*200 0.90*2.00*1 m² 1,80                 
  REI 120 ad un battente cm 100*200 1.00*2.00*1 m² 2,00                 
  REI 120 ad un battente cm 120*200 1.20*2.00*1 m² 2,40                 
  REI 120 a due battenti cm 120*200 1.20*2.00*1 m² 2,40                 
  REI 120 a due battenti cm 140*200 1.40*2.00*1 m² 2,80                 
  REI 120 a due battenti cm 160*200 1.60*2.00*1 m² 3,20                 
  REI 120 a due battenti cm 180*200 1.80*2.00*1 m² 3,60                 
  REI 120 a due battenti cm 200*200 2.00*2.00*1 m² 4,00                 
       


    23,80 43,10        1.025,78 
       


       
       


  Pavimentazioni interne      


  136 01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materia- 


    


 010 In ceramica                   
  10*8 m² 80,00 9,26          740,80 
       


       
       


  137 01.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, 
in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o  


    


 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.                   
  spessore cm 12 80*0.12 m³ 9,600 80,21          770,02 
       


       
       


  138 01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15     


 015 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per                   
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ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 
  80*12 m² 960,00 3,37        3.235,20 
       


       
       


  139 01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres 
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille  


    


 005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40                   
   m² 80,00 24,28        1.942,40 
       


       
       


  140 01.A12.A30 Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo     


 005 Per superfici di almeno m² 0,20                   
   m² 80,00 7,80          624,00 
       


       
       


  141 01.A12.B70 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres 
ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto  


    


 005 Per una superficie di almeno m² 0,20                   
   m² 80,00 27,25        2.180,00 
       


       
       


  142 01.P07.B50 Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)     


 015 Dimensioni cm 7,5x15 colore bianco avorio                   
   m 300,00 3,29          987,00 
       


       
       


  143 01.A12.B60 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello 
spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatu- 


    


 005 Per una lunghezza di almeno m 2                   
   m 300,00 6,13        1.839,00 
       


       
       


  Pavimentazioni esterne      


  144 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice 
a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura  


    


 040 Per profondita' di cm 8, con recupero del materiale da parte 
della citta' 


                  


   m² 350,00 10,22        3.577,00 
       


       
       


  145 01.A22.A90 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in 
ragione di 


    


 010 Kg 0,700/m²                   
   m² 350,00 0,52          182,00 
       


       
       


  146 01.A22.G00 Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di 
collegamento (binder), conforme alle norme tecniche citta' di 


    


 010 Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito 
compresso di cm 5, confezionato con bitume modificato tipo a ( 


                  


   m² 350,00 8,28        2.898,00 
       


       
       


  147 01.A22.G05 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per 
strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di Tori- 


    


 005 Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari 
a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a (soft) 


                  


   m² 350,00 5,83        2.040,50 
       


       
       


  148 01.A21.B36 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone 
perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di cont- 


    


 005 ...                   
   m 200,00 1,28          256,00 
       


       
       


  Vetraio      


  149 01.P20.B00 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da 
due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta 


    


 090 Due lastre di  vetro antisf. mm 3+0.38+3; Ug= da 3,2 a 2,8 
w/m2k e Rw= c.a 35dB 


                  


   m² 4,00 83,03          332,12 
       


       
       


  150 01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con 
interposto foglio di polivinil - butirrale 


    







VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA -DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA  -  
SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA  


Lavori:Ulteriori Opere-Lavori Computo metrico estimativo  pag. 13 di 14 
____________________________________________________________________________________________________________________________  


 


____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 


Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 


       


 035 Spessore mm 4+1.52+4; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 35dB                   
   m² 4,00 77,75          311,00 
       


       
       


  151 01.A15.B00 Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle 
battute 


    


 005 Per qualunque tipo di vetro                   
   m² 8,00 8,16           65,28 
       


       
       


  152 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo  


    


 015 Isolanti termoacustici tipo vetrocamera                   
   m² 4,00 42,75          171,00 
       


       
       


  153 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo  


    


 035 Vetri antisfondamento                   
   m² 4,00 36,18          144,72 
       


       
       


  Impermeabilizzazioni e controsoffitti      


  Impermeabilizzazioni     


  154 01.A09.A73 Realizzazione di manto di copertura in lamiera di rame grecata 
con interposto pannello di resine poliuretaniche autoe- 


    


 005 Dello spessore di mm 30                   
  10*3 m² 30,00 71,58        2.147,40 
       


       
       


  155 01.A09.B70 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, 
inclinate previa imprimitura della superficie con primer bitu- 


    


 005 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate 
elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto  


                  


  5*10 m² 50,00 22,08        1.104,00 
       


       
       


  156 01.A09.C30 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in 
manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali 


    


 025 Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima 
infiltrazione 


                  


   cad 1,00 192,39          192,39 
       


       
       


  157 01.A09.C30 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in 
manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali 


    


 030 Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni infiltrazione 
eccedente la prima 


                  


   cad 10,00 102,21        1.022,10 
       


       
       


  158 01.P10.L00 Guaina liquida elastomero bituminoso per 
impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni 


    


 005 Per superfici di qualsiasi tipo                   
   kg 10,000 4,75           47,50 
       


       
       


  Controsoffitti     


  159 01.A09.L50 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli 
fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di soste 


    


 005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60                   
   m² 40,00 31,27        1.250,80 
       


       
       


  160 01.A09.L70 Posa di cornice perimetrale ad l in metallo leggero, escluso il 
ponteggio 


    


 005 Per controsoffitto                   
   m 40,00 6,09          243,60 
       


       
       


  161 01.P09.E34 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e 
tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine  


    


 010 dim. mm 600x600x15 e orditura apparente                   
   m² 40,00 9,57          382,80 
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  TOTALE LAVORI          129.358,96 


  Importo soggetto a ribasso          129.358,96 
  Ribasso d'asta  48,8200 %          -63.153,04 
            66.205,92 
       


  TOTALE NETTO LAVORI           66.205,92 
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Articolo di 
Elenco 


I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 
misura 


PREZZO 
SICUREZZA 


EURO 
    


05.P75.G45 Imbracatura anticaduta con cintura di po sizionamento en 3 
compreso bretelle e cosciali e fascia dorsale e dis positivo di  
 caduta frizionata con cavo di acciaio m 20 tipo forever spot max o 
similare 


  


005 ...   
  cad 693,44 


01.P25.A70 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubo lare comprensivo di 
ogni onere,  la misurazione viene effettuata in pro iezione  
verticale 


  


005 ...   
  m² 2,95 


01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno esegu ito con tubo -  giunto,  
compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, nonchè ogni  
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza 
vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e 
della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i 
piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione 
viene effettuata in proiezione verticale). 


  


005 Per i primi 30 giorni   
  m² 9,41 


N.P.10.SIC. Parapetto in legno  
Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di 
assi in legno per la realizzazione di robusto parapetto 
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio 
e delle tavole ferma piede, da realizzare per la protezione 
contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani ascensore, 
vuoti su solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, 
etc.) fornito e posto in opera. i dritti devono essere posti ad un 
interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale 
spointa di un operatore. i correnti e la tavola ferma piede non 
devono lasciare una luce in senso verticale maggiore di 60 
cm, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono 
essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono 
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo 
richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il 
montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo 
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei 
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le 
fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà 
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato per metro lineare 
posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. 


  


  m² 14,20 


N.P.33.SIC. Transenna modulare per delimitazioni  
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna 
modulare per delimitazione di zone di lavoro, per passaggi 
obbligati, ecc., costituita da tubolare perimetrale e zampe di 
ferro zincato del diametro di circa mm 33 e tondino verticale, 
all'interno del tubolare perimetrale, di circa mm 8, fornita e 
posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase 
che prevede le transenne al fine di assicurare un'ordinata 
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della 
fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più 
idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di 
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo della transenna modulare. Misurata cadauna 
posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. 


  


  cad 15,20 


N.P.80.SIC. Protezione verso il vuoto con parapetto  in legno  
Protezione percorso pedonale verso il vuoto con parapetto 
costituito da due correnti in tavole in legno spessore cm 3 pali 
infissi nel terreno interasse m 1,20 e tavola ferma piede 
altezza 20 cm 


  


  m 35,40 
    


 





