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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 
90.756,80  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 opere presso il 
complesso Parri, quali: 
- interventi di ripassatura e impermeabilizzazione della vasca e delle sue canaline al fine di 

risolvere le infiltrazioni al piano interrato; 
- interventi di risanamento delle murature e dei solai ammalorati al piano interrato a causa 

delle infiltrazioni provenienti dalla vasca soprastante. 
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 73.360,74 per opere al netto 
del ribasso oltre agli oneri contrattuali per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 1.644,88 
ed Euro 15.751,18 per IVA 21% e così in totale Euro 90.756,80. 

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.     
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;  
   



2013 03103/062 3 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, 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); 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 90.756,80 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 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

  Il Dirigente 
Giancarlo Revelchione 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  
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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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ALICE G.L. 


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 


    


01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura ,in qualunque 
piano di fabbricato, comprese la discesa o la salit a dei 
materiali  
, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, 
compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso 
di serramenti, computando le superfici prima della 
demolizione 


  


005 Con una superficie di almeno m² 0,50   
  m² 11,58 


NP.1-RIFIUTI rifiuti non pericolosi misti dell¿atti vità di costruzione e 
demolizione  
rifiuti non pericolosi misti dell¿attività di costruzione e 
demolizione 


  


  kg 0,22 


NP.2-RIFIUTI Ritiro rifiuti non pericolosi miscugli  o scorie di cemento, 
mattone, mattonelle e ceramiche  
Ritiro rifiuti non pericolosi miscugli o scorie di cemento, 
mattone, mattonelle e ceramiche 


  


  kg 0,04 


NP.3-RIFIUTI Ritiro rifiuti non pericolosi, plastic a 
Ritiro rifiuti non pericolosi, plastica 


  


  kg 0,21 


NP.4-RIFIUTI Ritiro rifiuti non pericolosi, plastic a 
Ritiro rifiuti non pericolosi, plastica 


  


  kg 0,06 


01.A18.B00 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, 
completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro  
montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e 
portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),-  di 
qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili 
fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. 
Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 
W/m²K  (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa 


  


005 In acciaio, fissi, aventi superficie inferiore a m²  2,0   
  m² 324,80 


010 In acciaio, fissi, aventi superficie compresa tra m ²  2.00 e  
m² 3,5 


  


  m² 285,02 


015 In acciaio, fissi, aventi superficie superiore a m²  3,5   
  m² 255,19 


020 In acciaio, ad ante  aventi superficie inferiore a m²  2,0   
  m² 747,42 


025 In acciaio, ad ante  aventi superficie compresa tra  m²  
2.00 e  m² 3,5 


  


  m² 711,37 


030 In acciaio, ad ante aventi superficie superiore a m ²  3,5   
  m² 659,16 


050 In alluminio, fissi,  aventi superficie inferiore a  m²  2,0   
  m² 206,34 


055 In  alluminio, fissi, aventi superficie compresa tr a m²  2.00 
e m² 3,5 


  


  m² 184,70 


060 In  alluminio, fissi, aventi superficie superiore a  m²  3,5   
  m² 182,82 


065 In alluminio, ad ante, aventi superficie inferiore a m²   2,0   
  m² 302,42 


070 In alluminio, ad ante, aventi superficie compresa t ra m² 
2.00 m² 3,5 


  


  m² 295,71 


075 In  alluminio, ad ante, aventi superficie superiore  a m²  3,5   
  m² 270,36 


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


  


005 Spessore mm 3+0.38+3; Ug= 5,7 w/m2k e Rw= c.a 32dB   
  m² 40,50 
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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 


010 Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 33dB   
  m² 50,24 


015 Spessore mm 3+1.14+3; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 33dB   
  m² 60,40 


020 Spessore mm 3+1.52+3; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 33dB   
  m² 71,05 


025 Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34dB   
  m² 57,05 


030 Spessore mm 4+1.14+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 35dB   
  m² 67,10 


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


040 Spessore mm 5+0.76+3   
  m² 57,05 


045 Spessore mm 5+1.14+3   
  m² 67,10 


050 Spessore mm 5+1.52+3   
  m² 77,85 


055 Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB   
  m² 68,31 


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 


  


005 Trasparenti e sottili, normali e forti   
  m² 16,98 


010 Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc.   
  m² 20,63 


015 Isolanti termoacustici tipo vetrocamera   
  m² 42,75 


020 Di qualunque tipo e spessore per lucernari   
  m² 27,53 


025 Cristalli trasparenti normali   
  m² 36,18 


030 Cristalli temperati   
  m² 36,18 


035 Vetri antisfondamento   
  m² 36,18 


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 


010 Senza funzionamento dall'esterno   
  cad 191,25 


01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico   


005 Con o senza funzionamento esterno   
  cad 63,24 


01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura ,in qualunque 
piano di fabbricato, comprese la discesa o la salit a dei 
materiali  
, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, 
compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso 
di serramenti, computando le superfici prima della 
demolizione 


  


005 Con una superficie di almeno m² 0,50   
  m² 11,58 


01.A18.B00 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, 
completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro  
montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e 
portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),-  di 
qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili 
fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. 
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Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 
W/m²K  (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa 


005 In acciaio, fissi, aventi superficie inferiore a m²  2,0   
  m² 324,80 


010 In acciaio, fissi, aventi superficie compresa tra m ²  2.00 e  
m² 3,5 


  


  m² 285,02 


015 In acciaio, fissi, aventi superficie superiore a m²  3,5   
  m² 255,19 


020 In acciaio, ad ante  aventi superficie inferiore a m²  2,0   
  m² 747,42 


025 In acciaio, ad ante  aventi superficie compresa tra  m²  
2.00 e  m² 3,5 


  


  m² 711,37 


030 In acciaio, ad ante aventi superficie superiore a m ²  3,5   
  m² 659,16 


050 In alluminio, fissi,  aventi superficie inferiore a  m²  2,0   
  m² 206,34 


055 In  alluminio, fissi, aventi superficie compresa tr a m²  2.00 
e m² 3,5 


  


  m² 184,70 


060 In  alluminio, fissi, aventi superficie superiore a  m²  3,5   
  m² 182,82 


065 In alluminio, ad ante, aventi superficie inferiore a m²   2,0   
  m² 302,42 


070 In alluminio, ad ante, aventi superficie compresa t ra m² 
2.00 m² 3,5 


  


  m² 295,71 


075 In  alluminio, ad ante, aventi superficie superiore  a m²  3,5   
  m² 270,36 


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


  


005 Spessore mm 3+0.38+3; Ug= 5,7 w/m2k e Rw= c.a 32dB   
  m² 40,50 


010 Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 33dB   
  m² 50,24 


015 Spessore mm 3+1.14+3; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 33dB   
  m² 60,40 


020 Spessore mm 3+1.52+3; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 33dB   
  m² 71,05 


025 Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34dB   
  m² 57,05 


030 Spessore mm 4+1.14+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 35dB   
  m² 67,10 


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


040 Spessore mm 5+0.76+3   
  m² 57,05 


045 Spessore mm 5+1.14+3   
  m² 67,10 


050 Spessore mm 5+1.52+3   
  m² 77,85 


055 Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB   
  m² 68,31 


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 


  


005 Trasparenti e sottili, normali e forti   
  m² 16,98 


010 Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc.   
  m² 20,63 


015 Isolanti termoacustici tipo vetrocamera   
  m² 42,75 


020 Di qualunque tipo e spessore per lucernari   
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  m² 27,53 


025 Cristalli trasparenti normali   
  m² 36,18 


030 Cristalli temperati   
  m² 36,18 


035 Vetri antisfondamento   
  m² 36,18 


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 


010 Senza funzionamento dall'esterno   
  cad 191,25 


01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico   


005 Con o senza funzionamento esterno   
  cad 63,24 


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


  


005 Per qualunque tipo di vetro   
  m² 8,16 


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


  


005 Per qualunque tipo di vetro   
  m² 8,16 


01.P08.E00 Lastre metacrilato estruso calandrato lu cide od opache 
anche operate 


  


005 spessore mm 3   
  m² 20,59 


010 spessore mm 4   
  m² 26,84 


015 spessore mm 5   
  m² 33,48 


020 spessore mm 6   
  m² 40,15 


01.A15.A20 Posa in opera di lastre in metacrilato e strusocalandrato, 
misurato in opera sul minimo rettan-golo circoscrit to, 
incluso  
 il compenso per lo sfrido del materiale 


  


005 Di qualunque dimensione su telai metallici o in leg no   
  m² 8,26 


01.P08.E00 Lastre metacrilato estruso calandrato lu cide od opache 
anche operate 


  


005 spessore mm 3   
  m² 20,59 


010 spessore mm 4   
  m² 26,84 


015 spessore mm 5   
  m² 33,48 


020 spessore mm 6   
  m² 40,15 


01.A15.A20 Posa in opera di lastre in metacrilato e strusocalandrato, 
misurato in opera sul minimo rettan-golo circoscrit to, 
incluso  
 il compenso per lo sfrido del materiale 


  


005 Di qualunque dimensione su telai metallici o in leg no   
  m² 8,26 


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 
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ostruita 
  cad 78,13 


01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura ,in qualunque 
piano di fabbricato, comprese la discesa o la salit a dei 
materiali  
, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, 
compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso 
di serramenti, computando le superfici prima della 
demolizione 


  


005 Con una superficie di almeno m² 0,50   
  m² 11,58 


08.P03.B18 Trattamento protettivo di superfici in c alcestruzzo, 
pellicolare ad alto spessore, realizzato mediante l a stesa 
a pennel  
lo o a spruzzo di una ripresa di fondo a base di resine 
poliammidiche in solvente e successivo rivestimento 
protettivo ed impermeabilizzante a base di elastomeri 
poliuretanici ( spessore minimo 300 micron). A due riprese 


  


005 ...   
  m² 19,48 


08.P03.F15 Posa in opera di chiusini in ghisa e rel ative staffe, 
compreso il fissaggio, la misurazione, ecc. e ogni altra 
provvista  
 e mano d'opera, escluso il trasporto: 


  


005 per chiusini 0,31x0,31 o di manovra   
  cad 50,89 


010 per chiusini 0,64x0,64   
  cad 54,21 


015 per chiusini 0,80x0,80   
  cad 57,81 


08.P03.F15 Posa in opera di chiusini in ghisa e rel ative staffe, 
compreso il fissaggio, la misurazione, ecc. e ogni altra 
provvista  
 e mano d'opera, escluso il trasporto: 


  


005 per chiusini 0,31x0,31 o di manovra   
  cad 50,89 


010 per chiusini 0,64x0,64   
  cad 54,21 


015 per chiusini 0,80x0,80   
  cad 57,81 


08.P03.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso 
il carico ed il trasporto del materiale di risulta 


  


005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l 'uso 
di motocompressore e compresa l'eventuale demolizio ne 
del manufa  
tto per l'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm 20 


  


  cad 44,97 


010 in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del 
motocompressore 


  


  cad 18,76 


08.P03.N09 Costruzione di cameretta per la raccolta  delle acque 
stradali eseguita in conglomerato cementizio, compr eso 
lo scavo, la  
 platea di fondazione dello spessore di cm 15, il getto delle 
pareti verticali con cemento avente resistenza caratteristica 
150 kg/cm², le casserature per il contenimento dei getti, il 
riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di 
risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia 


  


005 delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 
80x90x75 (media altezza) 


  


  cad 109,11 


010 delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di cm 
80x130x75 (media altezza) 


  


  cad 148,34 


015 delle dimensioni interne di cm 27x32 ed esterne di cm 
82x67x75 (media altezza) 


  


  cad 83,35 
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PREZZO  
EURO 


08.P03.N09 Costruzione di cameretta per la raccolta  delle acque 
stradali eseguita in conglomerato cementizio, compr eso 
lo scavo, la  
 platea di fondazione dello spessore di cm 15, il getto delle 
pareti verticali con cemento avente resistenza caratteristica 
150 kg/cm², le casserature per il contenimento dei getti, il 
riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di 
risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia 


  


005 delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 
80x90x75 (media altezza) 


  


  cad 109,11 


010 delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di cm 
80x130x75 (media altezza) 


  


  cad 148,34 


015 delle dimensioni interne di cm 27x32 ed esterne di cm 
82x67x75 (media altezza) 


  


  cad 83,35 


02.P85.T05 Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi 
superficiali su superfici in conglomerato cementizi o 


  


010 ...   
  m² 8,49 


02.P85.T05 Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi 
superficiali su superfici in conglomerato cementizi o 


  


010 ...   
  m² 8,49 


02.P85.T15 Risanamento e ripristino di parti mancan ti di calcestruzzi 
eseguiti con  malta autoportante a base di cemento ad 
alta re  
sistenza, resine sintetiche e inerti di pezzatura adeguata, per 
uno spessore complessivo medio fino a mm 30, esclusi 
casseri e ferri di armatura, compresa sia l'asportazione delle 
parti ammalorate fino al raggiungimento del conglomerato 
sano, sia la spicconatura del sottofondo: 


  


010 per interventi puntuali di superficie fino a m² 0,2 5   
  cad 39,38 


020 per interventi estesi di superficie oltre m² 0,25   
  m² 133,06 


02.P85.T10 Applicazione di una ripresa di legante i nibitore di 
corrosione, data a pennello o a spruzzo, per impedi re 
ulteriore ossi  
dazione dell'armatura di acciaio e garantire l'ancoraggio di 
riporti di malta cementizia, compresa spazzolatura 
dell'armatura, per metro lineare di ferro trattato 


  


010 ...   
  m 7,37 


02.P55.N10 Rabboccatura per risanamento muratura in  mattoni o 
mista in preparazione all'intonaco con: 


  


010 malta di cemento   
  m² 9,52 


020 malta additivata con prodotti idrorepellenti   
  m² 10,81 


01.P12.M50 Maglia di ferro   


005 Ondulata nera   
  kg 1,75 


010 Ondulata zincata   
  kg 1,82 


015 Zincata saldata   
  m² 1,32 


02.P55.N05 Posa in opera di rete da intonaco su par eti e soffitti   


010 ...   
  m² 3,21 


01.A10.A45 Rinzaffo strutturale spruzzato tipo guni te eseguito con 
malta cementizia additivata con fluidificanti, arma to con 
rete e  
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lettrosaldata, compresa ogni opera accessoria e l'attrezzatura 
per il confezionamento e lo spruzzo della gunite 


005 Per una superficie di almeno m² 1 e uno spessore fi nito 
medio di cm 3 


  


  m² 57,70 


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 


  


005 REI 60 ad un battente cm 80x200   
  cad 423,69 


010 REI 60 ad un battente cm 90x200   
  cad 453,26 


015 REI 60 ad un battente cm 100x200   
  cad 501,86 


020 REI 60 ad un battente cm 120x200   
  cad 585,33 


025 REI 60 a due battenti cm 120x200   
  cad 914,97 


030 REI 60 a due battenti cm 140x200   
  cad 968,86 


035 REI 60 a due battenti cm 160x200   
  cad 1.018,51 


040 REI 60 a due battenti cm 180x200   
  cad 1.062,89 


045 REI 60 a due battenti cm 200x200   
  cad 1.111,50 


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 
doppio pannello 


  


005 Per qualsiasi spessore   
  m² 43,10 


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


005 Lunghezza cm 3 - in gomma   
  cad 0,12 


010 Lunghezza cm 6 - in gomma   
  cad 0,18 


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   
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  cad 2,89 


015 Su calcestruzzo   
  cad 4,05 


05.P64.C50 Staffe di sostegno per qualsiasi uso   


005 .......   
  cad 4,74 


01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati   


005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in  ottone   
  kg 3,73 


01.A02.G00 Carico dei materiali provenienti da demo lizioni, escluso il 
trasporto alle discariche 


  


010 A mano   
  m³ 31,61 


020 Con mezzi meccanici   
  m³ 7,23 


01.A02.G10 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e 
scarico, esclusi gli oneri di discarica 


  


010 In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 k m   
  m³ 1,51 


020 In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di d istanza   
  m³ 2,57 


030 In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza    
  m³ 4,46 


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 


020 In cotto   
  m² 9,55 


030 In legno   
  m² 8,40 


040 In quadrotti di cemento   
  m² 10,42 


050 In pietra, marmi, graniti   
  m² 7,24 


060 In linoleum, gomma e simili   
  m² 4,05 


070 In moquette incollata   
  m² 2,20 


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 


010 Con trasporto dei detriti in cantiere   
  m³ 72,35 


01.A02.A25 Demolizione di tramezzi o tavolati inter ni o volte in 
mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, 
compresa la  
salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, 
computando le superfici prima della demolizione 


  


005 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di  m² 0,50 
e oltre, con trasporto in cantiere 


  


  m² 9,82 


010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m²  0,50 
e oltre, con trasporto in cantiere 


  


  m² 11,10 


025 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di  m² 0,50 
e oltre, con carico e trasporto alle discariche 


  







VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA -DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA  -  
SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA  
Lavori:Ulteriori-Opere-Lavori-Manutenzione Ordinaria degli impianti sportivi centralizzati per l'anno 2012 -Lotto 1 pag. 9 di 24 


________________________________________________________________________________________________________  
 


________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 


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 


  m² 10,60 


030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m²  0,50 
e oltre, con carico e trasporto alle discariche 


  


  m² 11,88 


01.A10.A10 Rinzaffo eseguito con malta di calce dol ce su pareti, 
solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in cu rva, 
compresa  
l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di 
separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura 
degli spigoli in cemento con esclusione del gesso 


  


005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per  uno 
spessore fino a cm 2 


  


  m² 18,84 


015 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per  uno 
spessore di cm 2,5 


  


  m² 24,85 


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


  


  m² 30,37 


035 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per  uno 
spessore di cm 3,5 


  


  m² 36,18 


045 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per  uno 
spessore di cm 4 


  


  m² 41,39 


01.A04.B12 Calcestruzzo confezionato in cantiere co n kg 300 di 
cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³  0,8 di 
ghiaietto, forni-  
to in opera, da non impiegare per usi strutturali 


  


010 A mano   
  m³ 174,46 


020 Con betoniera   
  m³ 92,75 


01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizi o eseguito a 
mano 


  


005 In struttura di fondazione   
  m³ 75,03 


010 In strutture in elevazione non armate   
  m³ 93,43 


015 In strutture semplici armate   
  m³ 111,58 


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 


010 Mediante eiezione ad alta pressione (fino a 250 atm ) con 
idrolavatrice alimentata elettricamente di una misc ela 
combina-  
ta di acqua ed inerti si- licei selezionati, per l'asportazione di 
ogni tipo di residuo superficiale incoerente, anche su superfici 
in ferro 


  


  m² 8,31 


01.P09.M05 Membrana prefabbricata elastoplastomeric a, spessore di 
mm 4, armata con geotessile non tessuto di polieste re 
prodotto da  
 filo continuo e flessibilita' a freddo -10 °C 


  


005 normale   
  m² 4,47 


01.A09.B22 Posa a secco di manti sintetici in PVC, comprendente 
l'ispezione e preparazione della superficie da 
impermeabilizzare,  
taglio dei teli e adattamento alle dimensioni dell'area, posa 
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del manto sintetico, saldatura con solvente o aria calda, 
sigillatura, avvolgimento corpi fuori uscenti e finitura 
bocchettoni pluviali 


005 Per impermeabilizzazione di coperture, fondazioni, opere 
interrate, bacini, vasche, piscine, parcheggi, viad otti etc. 


  


  m² 9,54 


01.P26.A30 Trasporto di materie di scavo dai cantieri alle dis cariche,  
compreso carico,  scarico e spianamento nelle local ita' 
pre  
fissate dall'amministrazione 


  


005 A qualsiasi distanza   
  m³ 11,41 


01.P12.M35 Rete elettrosaldata in acciaio per ripar tizione carichi nei 
sottofondi e solai 


  


005 In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 5x7.5   
  m² 2,33 


010 In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x10   
  m² 2,20 


015 In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 16x16   
  m² 1,45 


020 In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 22x22   
  m² 1,18 


01.A04.F65 Posa in opera di rete metallica eletrros aldata costituita da 
tondini in acciaio per intonaco strutturale, su par eti ver-  
ticali o inclinate 


  


005 ...   
  m² 12,63 


01.A02.B85 Demolizione e rimozione di strutture met alliche di 
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di compo nenti 
d'impianti  
tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di 
fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle 
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti 


  


005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.   
  kg 1,93 


01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati   


005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in  ottone   
  kg 3,73 


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 


010 Mediante eiezione ad alta pressione (fino a 250 atm ) con 
idrolavatrice alimentata elettricamente di una misc ela 
combina-  
ta di acqua ed inerti si- licei selezionati, per l'asportazione di 
ogni tipo di residuo superficiale incoerente, anche su superfici 
in ferro 


  


  m² 8,31 


01.P02.F18 Malta pronta monocomponente tixotropica a base di 
cementi speciali e resine sintetiche 


  


005 per ripristini   
  kg 1,65 


02.P60.O45 Riempimento costituito da argilla espans a posata a 
secco con sovrastante imboiaccatura in ragione di k g 60 
di cemento pe  
r m³ (in sacchi) in opera spessore minimo cm 25 


  


010 ..   
  m³ 156,34 


01.A12.A40 Spalmatura di vernice antiumido a base d i resine 
epossidiche tricomponenti, ogni ripresa 
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005 Per superfici di almeno m² 0,20   
  m² 9,00 


02.P02.A36 Demolizione di pavimento di ogni tipo, e scluse le lastre di 
pietra di pezzatura superiore a m² 0,30, compreso i l 
relativ  
o letto di posa 


  


010 ...   
  m² 8,83 


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.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.A19.H40 Formazione di rete di scarico per vasi a  sedile o alla 
turca, realizzato in batteria con allacciamento dir etto e 
senza  
soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 
01.a19.h35. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego 
di manufatti tipo geberit - pe diametro mm 90/97, 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 tutte le lavorazioni, provviste, mezzi 
d'opera previsti dall'art. 01.A19.H35, nulla escluso, per uno 
sviluppo reale della nuova tubazione per ogni singolo scarico 
non superiore a m 2 a partire dalla braga di raccordo. prova 
idraulica di tenuta prima del ripristino del pavimento; 
sgombero e trasporto alle discariche della risulta (inclusa 
nell'analisi) con lo scarico a valle già realizzato. per 
allacciamenti aventi distanza superiore, il tratto eccedente i m 
2 verrà compensato a parte. 


  


005 ...   
  cad 123,55 


01.A19.H35 Formazione di rete di scarico per vasi a  sedile o alla 
turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto  a T 
con tappo  
 a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di 
discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - 
PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi 
d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da 
idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e 
pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le 
seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie 
occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari, 
incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da 
idraulico, incluse tutte le lavorazioni, 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 3. per allacciamenti 
aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso 
del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta 
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prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della 
risulta alle discariche. 


005 ...   
  cad 264,65 


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


  


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


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.B75 Posa in opera di pavimento o rivestiment o eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anch e con 
fascia  
 lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante 
l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per 
piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno 
spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine 
sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle 
fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la 
formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o 
il rinzaffo 


  


005 Per una superficie di almeno m² 0,20   
  m² 28,88 


01.A02.G00 Carico dei materiali provenienti da demo lizioni, escluso il 
trasporto alle discariche 


  


010 A mano   
  m³ 31,61 


020 Con mezzi meccanici   
  m³ 7,23 


01.P26.A30 Trasporto di materie di scavo dai cantieri alle dis cariche,  
compreso carico,  scarico e spianamento nelle local ita' 
pre  
fissate dall'amministrazione 


  


005 A qualsiasi distanza   
  m³ 11,41 


01.P02.F80 Malta premiscelata cementizia antiritiro , aerata e 
antimuffa, per l'incollaggio di rettangole doppio p anno 
non - tessuto 


  


005 Collante macroporoso antimuffa   
  kg 2,22 


01.P02.F15 Adesivo strutturale a base di resine epo ssidiche 
applicabile su elementi in cls, pietra, marmo,legno  ecc. 


  


005 per ripristini ed incollaggi   
  kg 10,59 


01.A12.A40 Spalmatura di vernice antiumido a base d i resine 
epossidiche tricomponenti, ogni ripresa 


  


005 Per superfici di almeno m² 0,20   
  m² 9,00 


08.P03.B69 Primerizzazione per rivestimenti epossid ici o 
poliuretanici, applicabile su calcestruzzo a rullo o airless, 
fornitura e  
posa in opera di primer epossipoliammidico, bicomponente, 
ad alto contenuto di solidi in volume, compreso ogni onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 


  


005 ...   
  m² 5,74 


08.P01.H20 Prodotti impermeabilizzanti e protettivi    


005 Prodotti impermeabilizzanti e protettivi a base di   
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elastomeri poliuretano catrame per rivestimenti 
anticorrosivi di oper  
e in cls quali: canali, tubazioni, vasche, impianti di 
depurazione, estradosso di condotte interrate, ecc.; 
impermeabilizzazione di murature controterra, rivestimento 
interno di digestori per la produzione dei biogas. 


  kg 13,31 


010 Prodotti protettivi a base di elastomeri epossidici  e/o 
poliuretanici per la protezione di strutture in c.a . quali: 
barr  
iere, cordoli, viadotti; impermeabilizzazione di canali, 
tubazioni, paramenti a monte di dighe; rivestimenti elastici per 
impianti di depurazione e collettori fognari. 


  


  kg 22,53 


015 Prodotti epossidici senza solvente, anticorrosivi 
antiacido per la protezione del calcestruzzo negli impianti 
di depuraz  
ione dalle acque e nei collettori fognari 


  


  kg 15,02 


020 Malta cementizia idraulica monocomponente a presa 
ultrarapida a stabilita' dimensionale per la sigill atura 
immediata di  
venute d'acqua in pressione in strutture di cls o muratura. 


  


  kg 2,98 


025 Primer epossipoliammidico bicomponente, ad alto 
contenuto di solidi in volume per la primerizzazion e di 
superfici in cls  
 da rivestire con prodotti epossidici o poliuretanici. 


  


  l 8,99 


030 Primer tricomponente composto di resina epossidica in 
emulsione acquosa,leganti idraulici,inerti silicei e speciali 
addi  
tivi per la preparazione di superfici umide da intonacare 


  


  kg 6,22 


035 Malta cementizia premiscelata, con elevate caratter istiche 
di adesione al supporto, di permeabilita' al vapore  
acqueo, d  
i resistenza alla pressione e all'abrasione, per 
l'impermeabilizzazione di strutture in c.a. r murature interrate. 


  


  l 5,86 


040 Prodotti impermeabilizzanti e protettivi a base di polimeri 
modificati, con caratteristiche traspiranti al vapo re 
d'acqu  
a, resistenza all'abrasione, bicomponenti, per strutture in cls. 


  


  kg 2,74 


045 Prodotto additivante per l'ottenimento di calcestru zzi 
permanentemente impermeabili ed autosigillanti. 


  


  kg 21,60 


050 Prodotto impermeabilizzante cementizio attivo a 
migrazione cristallina profonda 


  


  kg 16,50 


055 Malta cementizia attiva a migrazione cristallina pr ofonda.   
  kg 13,26 


060 Malta cementizia attiva a migrazione cristallina pr ofonda.   
  kg 18,49 


065 Malta a penetrazione di cristalli per 
l'impermeabilizzazione dei giunti di costruzione 


  


  kg 19,50 


070 Polvere bentonitica per stuccature   
  kg 21,00 


01.A12.A10 Lisciatura dei piani di posa con aggiunt a di betonite   


005 Per superfici di almeno m² 0,20   
  m² 10,93 


06.A30.I01 Ripristino e chiusura di scassi  o tracc e su pareti, solette, 
o pavimento con materiali idonei al tipo di muratur a esist  
ente, compresa la rifinitura dell'intonaco e lo smaltimento dei 
materiali di risulta. 


  


005 ripristino di scassi   
  dm³ 7,26 
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010 ripristino di tracce   
  m 7,47 


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


  


005 Da 1/2“, per incasso   
  cad 43,74 


010 Da 1/2“, a parete   
  cad 46,41 


01.P08.N50 Griglia in PVC per raccolta e smaltiment o acqua fornita in 
rotoli, completa di profilati in PVC rigido per la 
formazione  
 del telaietto di posa 


  


005 spessore mm 20 circa, larghezza da cm 12 a cm 19   
  m 31,63 


010 spessore mm 30 circa, larghezza da cm 20 a cm 25   
  m 35,56 


015 spessore mm 30 circa, larghezza da cm 26 a cm 30   
  m 39,94 


08.P03.H60 Posa in opera di canale grigliato carrab ile in PVC rigido 
antiurto, dello spessore di mm 20 - larghezza di mm  130-
200 pe 
r raccolta e smaltimento delle acque completo di profilo 
inferiore, di giunti, di testate, e di opportuni elementi di scarico 
sagomati, compreso il rinfianco con malta o cls: 


  


005 ...   
  m 16,95 


01.P22.F40 Bracci doccia a parete in ottone cromato    


005 Da 1/2“ con soffione fuso,tipo americano   
  cad 53,32 


010 Soffione fuso tipo americano   
  cad 40,74 


015 Da 1/2“ con soffione anticalcareo,rubinetto regol   
  cad 22,59 


020 Da 1/2“ con soffione anticalcareo snodato   
  cad 15,81 


025 Da 1/2“ con raccordo snodato e soffione fuso   
  cad 18,37 


030 Da 1/2“ con rosone e soffione lastra diam.mm 100   
  cad 10,34 


01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - s anitari completi di 
accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di 
addu-  
zione e lo scarico 


  


005 Lavabo a canale completo di accessori compresa la p osa 
della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a  3 
rubinetti o  
 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico 


  


  cad 105,82 


010 Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo 
di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fr edda e  
scarico 


  


  cad 12,25 


015 Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti 
incorporato, completo di accessori, compresa la pos a del 
gruppo miscela-  
tore per acqua calda e fredda, pilettae sifone di scarico 
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  cad 108,23 


020 Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti 
incorporato, completo di accessori, compresa la pos a del 
gruppo miscela-  
tore per acqua calda e fredda,due pilette e sifoni a due bracci. 


  


  cad 110,63 


025 Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di 
accessori, compresa la posa della rubinetteria o gr uppo 
miscelatore,  
piletta e sifone di scarico. 


  


  cad 102,21 


030 Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti co mpleti 
di accessori, compresa la posa della rubinetteria o  
gruppo mi-  
scelatore, piletta e sifone di scarico 


  


  cad 88,26 


035 Lavabo completo di accessori, compresa la posa di u n 
rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico , sifone 
di sca-  
rico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole 


  


  cad 63,60 


040 Lavabo completo di accessori, compresa la posa di 
batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di 
erogazione al  
centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di 
scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole 


  


  cad 77,26 


045 Lavabo completo di accessori, compresa la posa del 
gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, 
piletta di scarico  
, sifone di scarico,curva tecnica di raccordo al muro e 
mensole 


  


  cad 69,62 


050 Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa d ei 
rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscela tore, 
piletta  
di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio 


  


  cad 72,73 


055 Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa d i 
rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifon e di 
scarico e  
tasselli di fissaggio 


  


  cad 63,88 


060 Bidet senza doccetta completo di accessori, compres a la 
posa di batteria a miscela formata da due rubinetti  per 
acqua  
calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone 
di scarico e tasselli di fissaggio 


  


  cad 79,78 


065 Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la 
posa di batteria a miscela formata da due rubinetti  per 
acqua cal-  
da e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di 
scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio 


  


  cad 85,79 


070 Bidet senza doccetta completo di accessori, compres a la 
posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di 
raccordo,pilet-  
ta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio 


  


  cad 67,77 


075 Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la 
posa di gruppo miscelatore monoforo, comando 
doccetta, curvetta di  
 raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di 
fissaggio 


  


  cad 73,78 


080 Fontanella a zampillo parabolico completa di access ori, 
compresa la posa del gruppo erogatore a getto obliq uo, 
curvetta  
di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica 
di raccordo al muro e zanche di fissaggio 
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  cad 48,86 


085 Vasca lavatoio completa di accessori e 
sostegni,compresa la posa di un rubinetto per sola acqua 
fredda, piletta di sca-  
rico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento 


  


  cad 76,56 


090 Vasca lavatoio completa di accessori e 
sostegni,compresa la posa di gruppo miscelatore per  
acquacalda e fredda, piletta  
di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento 


  


  cad 82,58 


095 Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo  e 
dimensione, completa di accessori, gruppomiscelator e 
esterno,doc-  
cia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno 


  


  cad 110,41 


100 Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo  e 
dimensione, completa di accessori, gruppomiscelator e 
incassato a  
parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di 
scarico e troppopieno 


  


  cad 113,04 


105 Vasca poliban completa di accessori, gruppo 
miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e si fone 


  


  cad 114,24 


110 Piatto doccia completo di accessori, compreso grupp o 
miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e 
soffione, piletta  
 di scarico e sifone discarico 


  


  cad 107,79 


115 Braccio fisso a parete con soffione per doccia coll ettiva   
  cad 27,42 


120 Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio croma to - 
da 3/8“ 


  


  cad 11,42 


125 Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio croma to - 
da 1/2“ 


  


  cad 13,06 


130 Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio croma to - 
da 3/4“ 


  


  cad 14,70 


135 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bron zo da-
1/2“ 


  


  cad 9,79 


140 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bron zo - da 
3/4“ a 1“ 


  


  cad 13,06 


145 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bron zo - da 
1 1/4“ a 1 1/2“ 


  


  cad 16,32 


150 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bron zo - da 
2“ a 2 1/2“ 


  


  cad 17,95 


155 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bron zo - da 
3“ 


  


  cad 19,59 


160 Latrina alla turca, completa di accessori e scarico    
  cad 105,82 


165 Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con  scarico 
a pavimento o a parete, completa di accessori e sca rico 


  


  cad 79,37 


170 Flusso rapido per latrina completo di 
accessori,alimentazione e scarico 


  


  cad 35,92 


175 Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimension e 
con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e  scarico 


  


  cad 105,82 


180 Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e   
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dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, 
alimentazione e scarico 


  cad 102,21 


185 Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli acces sori 
occorrenti, alimentazione e scarico 


  


  cad 58,76 


190 Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qual unque 
capacita', completa di accessori, alimentazione e s carico 


  


  cad 60,13 


195 Sedili in plastica per vasi all'inglese   
  cad 9,12 


200 Lancia di lavaggio, completa di accessori   
  cad 20,90 


205 Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato   
  cad 51,67 


220 Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica p er 
installazione a pavimento, compresa la posa degli 
accessori ed ef-  
fetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di 
scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando 
a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata 


  


  cad 159,73 


230 Specchio reclinabile per disabili   
  cad 33,30 


240 Solleva pazienti meccanico fisso da montare all'ang olo o 
all'estremita''della vasca da bagno 


  


  cad 68,30 


01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - s anitari completi di 
accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di 
addu-  
zione e lo scarico 


  


005 Lavabo a canale completo di accessori compresa la p osa 
della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a  3 
rubinetti o  
 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico 


  


  cad 105,82 


010 Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo 
di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fr edda e  
scarico 


  


  cad 12,25 


015 Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti 
incorporato, completo di accessori, compresa la pos a del 
gruppo miscela-  
tore per acqua calda e fredda, pilettae sifone di scarico 


  


  cad 108,23 


020 Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti 
incorporato, completo di accessori, compresa la pos a del 
gruppo miscela-  
tore per acqua calda e fredda,due pilette e sifoni a due bracci. 


  


  cad 110,63 


025 Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di 
accessori, compresa la posa della rubinetteria o gr uppo 
miscelatore,  
piletta e sifone di scarico. 


  


  cad 102,21 


030 Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti co mpleti 
di accessori, compresa la posa della rubinetteria o  
gruppo mi-  
scelatore, piletta e sifone di scarico 


  


  cad 88,26 


035 Lavabo completo di accessori, compresa la posa di u n 
rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico , sifone 
di sca-  
rico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole 


  


  cad 63,60 


040 Lavabo completo di accessori, compresa la posa di 
batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di 
erogazione al  
centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di 
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scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole 
  cad 77,26 


045 Lavabo completo di accessori, compresa la posa del 
gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, 
piletta di scarico  
, sifone di scarico,curva tecnica di raccordo al muro e 
mensole 


  


  cad 69,62 


050 Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa d ei 
rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscela tore, 
piletta  
di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio 


  


  cad 72,73 


055 Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa d i 
rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifon e di 
scarico e  
tasselli di fissaggio 


  


  cad 63,88 


060 Bidet senza doccetta completo di accessori, compres a la 
posa di batteria a miscela formata da due rubinetti  per 
acqua  
calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone 
di scarico e tasselli di fissaggio 


  


  cad 79,78 


065 Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la 
posa di batteria a miscela formata da due rubinetti  per 
acqua cal-  
da e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di 
scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio 


  


  cad 85,79 


070 Bidet senza doccetta completo di accessori, compres a la 
posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di 
raccordo,pilet-  
ta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio 


  


  cad 67,77 


075 Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la 
posa di gruppo miscelatore monoforo, comando 
doccetta, curvetta di  
 raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di 
fissaggio 


  


  cad 73,78 


080 Fontanella a zampillo parabolico completa di access ori, 
compresa la posa del gruppo erogatore a getto obliq uo, 
curvetta  
di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica 
di raccordo al muro e zanche di fissaggio 


  


  cad 48,86 


085 Vasca lavatoio completa di accessori e 
sostegni,compresa la posa di un rubinetto per sola acqua 
fredda, piletta di sca-  
rico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento 


  


  cad 76,56 


090 Vasca lavatoio completa di accessori e 
sostegni,compresa la posa di gruppo miscelatore per  
acquacalda e fredda, piletta  
di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento 


  


  cad 82,58 


095 Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo  e 
dimensione, completa di accessori, gruppomiscelator e 
esterno,doc-  
cia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno 


  


  cad 110,41 


100 Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo  e 
dimensione, completa di accessori, gruppomiscelator e 
incassato a  
parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di 
scarico e troppopieno 


  


  cad 113,04 


105 Vasca poliban completa di accessori, gruppo 
miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e si fone 


  


  cad 114,24 
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110 Piatto doccia completo di accessori, compreso grupp o 
miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e 
soffione, piletta  
 di scarico e sifone discarico 


  


  cad 107,79 


115 Braccio fisso a parete con soffione per doccia coll ettiva   
  cad 27,42 


120 Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio croma to - 
da 3/8“ 


  


  cad 11,42 


125 Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio croma to - 
da 1/2“ 


  


  cad 13,06 


130 Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio croma to - 
da 3/4“ 


  


  cad 14,70 


135 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bron zo da-
1/2“ 


  


  cad 9,79 


140 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bron zo - da 
3/4“ a 1“ 


  


  cad 13,06 


145 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bron zo - da 
1 1/4“ a 1 1/2“ 


  


  cad 16,32 


150 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bron zo - da 
2“ a 2 1/2“ 


  


  cad 17,95 


155 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bron zo - da 
3“ 


  


  cad 19,59 


160 Latrina alla turca, completa di accessori e scarico    
  cad 105,82 


165 Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con  scarico 
a pavimento o a parete, completa di accessori e sca rico 


  


  cad 79,37 


170 Flusso rapido per latrina completo di 
accessori,alimentazione e scarico 


  


  cad 35,92 


175 Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimension e 
con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e  scarico 


  


  cad 105,82 


180 Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e 
dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, 
alimentazione e scarico 


  


  cad 102,21 


185 Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli acces sori 
occorrenti, alimentazione e scarico 


  


  cad 58,76 


190 Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qual unque 
capacita', completa di accessori, alimentazione e s carico 


  


  cad 60,13 


195 Sedili in plastica per vasi all'inglese   
  cad 9,12 


200 Lancia di lavaggio, completa di accessori   
  cad 20,90 


205 Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato   
  cad 51,67 


220 Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica p er 
installazione a pavimento, compresa la posa degli 
accessori ed ef-  
fetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di 
scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando 
a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata 


  


  cad 159,73 


230 Specchio reclinabile per disabili   
  cad 33,30 
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240 Solleva pazienti meccanico fisso da montare all'ang olo o 
all'estremita''della vasca da bagno 


  


  cad 68,30 


01.P02.F15 Adesivo strutturale a base di resine epo ssidiche 
applicabile su elementi in cls, pietra, marmo,legno  ecc. 


  


005 per ripristini ed incollaggi   
  kg 10,59 


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 


08.P03.P20 Trattamento delle superfici delle condot te in c.a. In 
cattivo stato di conservazione mediante la scarific azione 
delle pa  
rti di calcestruzzo distaccate o non perfettamente ancorate 
oppure fessurate; messa a nudo dell'intera superficie dei ferri 
d'armatura affioranti mediante piccoli demolitori pneumatici od 
elettrici ed ove occorre anche a mano; picchettatura a mano 
dei ferri stessi per asportare le grosse scaglie di 
ossido;sabbiatura a secco, idrica o mista in relazione allo 
stato dell'armatura e del calcestruzzo; verniciatura protettiva a 
base di resina epossidica spessore 100 micron; fornitura in 
opera di betoncino reoplastico a completamento dell'opera, 
compresa ogni fornitura ed opera per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. 


  


005 ...   
  m² 23,53 


010 Sigillatura di fessure dinamiche, giunti di control lo e 
dilatazione, in permanenente immersione, larg. max del 
giunto 20  
 mm, mediante applicazione su supporto asciutto, di sigillante 
cementizio poliuretanico elastico monocomponente. 


  


  m 12,41 


015 Sigillatura di fessure dinamiche, giunti di control lo e 
dilatazione, in permanenente immersione, larg. max del 
giunto 30  
 mm, mediante applicazione su supporto umido, a spatola, di 
sigillante cementizio elastico bicomponente. 


  


  m 13,04 


020 Impermeabilizzazione interna di strutture in calces truzzo 
o cemento armato soggette a sollecitazioni statiche  e 
moderate  
 sollecitazioni dinamiche, a contatto con acque calde e/o 
moderatamente aggressive mediante applicazione 
rivestimento bicomponente cementizio flessibile 


  


  m² 38,90 


025 Impermeabilizzazione di giunti e fessure statiche c on 
venute d'acqua in pressione mediante applicazione d i 
malta ultrara  
pida espansiva esente da cloruri  - varco 20x20 mm 


  


  m 18,92 


030 Sabbiatura di superfici di calcestruzzo, eseguita c on 
l'impiego di sabbia silicea, per renderle atte a ri cevere 
malte pe  
r rasature o sistemi protettivi filmogeni 


  


  m² 14,86 


035 Protezione di strutture in c.a. soggette al contatt o con 
acque aggressive mediante applicazione, a rullo o c on 
air-less,  
 di protettivo filmogeno epossidico bicomponente rigido 


  


  m² 32,29 


040 Protezione di strutture in c.a. soggette a moviment i e al 
contatto con acque aggressive mediante applicazione , a 
rullo o  
 con air-less di protettivo filmogeno elastico 
epossipoliuretanico e catrame bicomponente ad alto spessore 
specifico per impianti fognari 


  


  m² 41,44 
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045 Sigillatura di giunti di controllo di costruzione, riprese di 
getto, fessure dinamiche in presenza di eventuali v enute 
d 
'acqua mediante pasta idroespansiva giunto 


  


  m 41,20 


01.A02.G00 Carico dei materiali provenienti da demo lizioni, escluso il 
trasporto alle discariche 


  


010 A mano   
  m³ 31,61 


020 Con mezzi meccanici   
  m³ 7,23 


01.A02.B60 Spicconatura di intonaco di calce, gesso  e simili, in 
qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o  la 
salita a  
terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando le 
superfici prima della demolizione, compreso il trasportodei 
detriti alle discariche 


  


005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre   
  m² 6,03 


02.P85.T05 Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi 
superficiali su superfici in conglomerato cementizi o 


  


010 ...   
  m² 8,49 


02.P85.T10 Applicazione di una ripresa di legante i nibitore di 
corrosione, data a pennello o a spruzzo, per impedi re 
ulteriore ossi  
dazione dell'armatura di acciaio e garantire l'ancoraggio di 
riporti di malta cementizia, compresa spazzolatura 
dell'armatura, per metro lineare di ferro trattato 


  


010 ...   
  m 7,37 


02.P80.S66 Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento 
mediante applicazione a rifiuto di apposita soluzio ne al 
silicato d  
i etile, adatta a successiva tinteggiatura 


  


010 ...   
  m² 10,56 


01.A10.A20 Rinzaffo eseguito con malta di calce idr aulica spenta o di 
calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti , travi,  
ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei 
raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e 
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con 
esclusione del gesso 


  


005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per  uno 
spessore fino a cm 2 


  


  m² 19,91 


015 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per  uno 
spessore di cm 2,5 


  


  m² 25,38 


025 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per  uno 
spessore di cm 3. 


  


  m² 28,53 


035 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per  uno 
spessore di cm 3,5 


  


  m² 32,95 


045 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per  uno 
spessore di cm 4. 


  


  m² 37,32 


050 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e spe ssori 
diversi superiori a cm 4 


  


  m² 41,60 


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


  


  m² 2,94 


010 Mediante eiezione ad alta pressione (fino a 250 atm ) con 
idrolavatrice alimentata elettricamente di una misc ela 
combina-  
ta di acqua ed inerti si- licei selezionati, per l'asportazione di 
ogni tipo di residuo superficiale incoerente, anche su superfici 
in ferro 


  


  m² 8,31 


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.A20.B40 Bruciatura con soluzione di acido solfor ico e successiva 
sciacquatura 


  


005 Di basamenti, stipiti o intonaci in cemento per una  
superficie di almeno m² 4 


  


  m² 4,94 


01.A20.B30 Lavatura con detersivi   


005 Di basamenti e stipiti per una superficie di almeno  m² 4   
  m² 6,45 


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.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati   


005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in  ottone   
  kg 3,73 


01.A02.B85 Demolizione e rimozione di strutture met alliche di 
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di compo nenti 
d'impianti  
tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di 
fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle 
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti 


  


005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.   
  kg 1,93 


01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati   


005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in  ottone   
  kg 3,73 


01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura ,in qualunque 
piano di fabbricato, comprese la discesa o la salit a dei 
materiali  
, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, 
compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso 
di serramenti, computando le superfici prima della 
demolizione 


  


005 Con una superficie di almeno m² 0,50   
  m² 11,58 


01.A02.A25 Demolizione di tramezzi o tavolati inter ni o volte in 
mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, 
compresa la  
salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, 
computando le superfici prima della demolizione 


  


005 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di  m² 0,50   
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e oltre, con trasporto in cantiere 
  m² 9,82 


010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m²  0,50 
e oltre, con trasporto in cantiere 


  


  m² 11,10 


025 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di  m² 0,50 
e oltre, con carico e trasporto alle discariche 


  


  m² 10,60 


030 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m²  0,50 
e oltre, con carico e trasporto alle discariche 


  


  m² 11,88 


01.A10.A10 Rinzaffo eseguito con malta di calce dol ce su pareti, 
solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in cu rva, 
compresa  
l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di 
separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura 
degli spigoli in cemento con esclusione del gesso 


  


005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per  uno 
spessore fino a cm 2 


  


  m² 18,84 


015 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per  uno 
spessore di cm 2,5 


  


  m² 24,85 


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


  


  m² 30,37 


035 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per  uno 
spessore di cm 3,5 


  


  m² 36,18 


045 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per  uno 
spessore di cm 4 


  


  m² 41,39 


01.A06.A50 Tramezzi interni o di controtamponamento  allepareti 
esterne costituiti con tavelloni in latero - gesso,  posti in 
opera  
con collante speciale distribuito sui quattro incastri, esclusa la 
successiva rasatura a finire 


  


005 Dello spessore di cm 6   
  m² 30,12 


010 Dello spessore di cm 8   
  m² 32,23 


015 Dello spessore di cm 10   
  m² 35,61 


020 Dello spessore di cm 12   
  m² 40,06 


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 


  


005 REI 60 ad un battente cm 80x200   
  cad 423,69 


010 REI 60 ad un battente cm 90x200   
  cad 453,26 


015 REI 60 ad un battente cm 100x200   
  cad 501,86 


020 REI 60 ad un battente cm 120x200   
  cad 585,33 


025 REI 60 a due battenti cm 120x200   
  cad 914,97 


030 REI 60 a due battenti cm 140x200   
  cad 968,86 


035 REI 60 a due battenti cm 160x200   
  cad 1.018,51 


040 REI 60 a due battenti cm 180x200   
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  cad 1.062,89 


045 REI 60 a due battenti cm 200x200   
  cad 1.111,50 


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 
doppio pannello 


  


005 Per qualsiasi spessore   
  m² 43,10 
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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 1”, (Cod. CUP C11C11000060004), 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 


7 novembre 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 1”, composto dai seguenti funzionari del Servizio Edilizia Sportiva: Arch Luca 


DEBERNARDI in qualità di Direttore dei Lavori, il geom. Roberto LOMONTE, in qualità di 


Direttore Operativo e sostituto del Direttore dei Lavori in caso di assenza o impedimento e il sig. P.I. 


Giuseppe MONTINARO in qualità di Ispettore di Cantiere, l’Arch. Vincenzo ORLANDO in qualità di 


Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e 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 alla Ditta GF 


COSTRUZIONI srl – via De Gasperi 60 - 10073 Ciriè (TO) – P.IVA. 09310540019, in persona del 


Dott.ssa Patrizia Fringuello, legale rappresentante, con un ribasso del 52,07 %. 


L’importo dell’affidamento ammonta a Euro 146.721,48 per opere oltre agli oneri contrattuali 


per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 3.289,75, per un totale di Euro 150.011,23, oltre ad 


Euro 31.502,36 per IVA. 21 % e così in totale Euro 181.513,59. 


La consegna dei lavori è avvenuta con verbale di consegna in data 28 gennaio 2013. 
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2 – DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI DI ULTERIORI 


OPERE


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


centralizzati e natatori e la necessità di garantire l’uso in sicurezza, risulta necessario eseguire nel 


corso del 2013 le seguenti opere relativamente alla Piscina Parri: interventi di ripassatura e 


impermeabilizzazione della vasca e delle sue canaline al fine di risolvere le infiltrazioni al piano 


interrato, interventi di risanamento delle murature e dei solai ammalorati al piano interrato a causa 


delle infiltrazioni provenienti dalla vasca soprastante. 


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 73.360,74 per opere al netto del ribasso oltre agli 


oneri contrattuali per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 1.644,88 ed Euro 15.751,18 per IVA 


21% e così in totale Euro 90.756,80. 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’Impresa affidataria dell’appalto principale, alle stesse condizioni e prezzi del 


contratto principale, come indicato nell’atto di sottomissione sottoscritto dall’impresa. 


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      73.360,74 


Oneri contrattuali per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro        1.644,88 


IVA 21% su Euro 75.005,62 Euro      15.751,18   


TOTALE OPERE compresa IVA 21 %  Euro      90.756,80


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, della procedura aperta per la “Manutenzione ordinaria degli impianti sportivi 


centralizzati e natatori per l’anno 2012 – Lotto 1”, da liquidarsi a misura.
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  LAVORI      


  Computo Lavori     


  piano terra passaggio da spogliatoi disabili vicino piano vasca  


percorso esodo x sicurezza verso cortile  


porta esterna bussola 


    


    1 01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di 
fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali 


    


 005 Con una superficie di almeno m² 0,50 m² 4,50 11,58           52,11 
       


       
       


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


    


 005 Per qualunque tipo di vetro m² 1,80 8,16           14,69 
       


       
       


    3 01.A18.B00 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, 
completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro  


    


 065 In alluminio, ad ante, aventi superficie inferiore a m²   2,0 m² 4,50 302,42        1.360,89 
       


       
       


    4 01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre 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 1,80 77,75          139,95 
       


       
       


    5 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 1,80 36,18           65,12 
       


       
       


    6 01.P08.E00 Lastre metacrilato estruso calandrato lucide od opache anche 
operate 


    


 020 spessore mm 6 m² 1,40 40,15           56,21 
       


       
       


    7 01.A15.A20 Posa in opera di lastre in metacrilato estrusocalandrato, 
misurato in opera sul minimo rettan-golo circoscritto, incluso 


    


 005 Di qualunque dimensione su telai metallici o in legno m² 1,40 8,26           11,56 
       


       
       


    8 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 2,00 214,48          428,96 
       


       
       


    9 01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico     


 005 Con o senza funzionamento esterno cad 2,00 63,24          126,48 
       


       
       


  piano terra passaggio da spogliatoi disabili vicino piano vasca  


percorso esodo x sicurezza verso cortile  


porta interna bussola 


    


   10 01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di 
fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali 


    


 005 Con una superficie di almeno m² 0,50 m² 3,60 11,58           41,69 
       


       
       


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


    


 005 Per qualunque tipo di vetro m² 1,40 8,16           11,42 
       


       
       


   12 01.A18.B00 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, 
completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro  


    


 065 In alluminio, ad ante, aventi superficie inferiore a m²   2,0 m² 3,60 302,42        1.088,71 
       


       
       


   13 01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre 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 1,40 77,75          108,85 
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   14 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 1,40 36,18           50,65 
       


       
       


   15 01.P08.E00 Lastre metacrilato estruso calandrato lucide od opache anche 
operate 


    


 020 spessore mm 6 m² 0,96 40,15           38,54 
       


       
       


   16 01.A15.A20 Posa in opera di lastre in metacrilato estrusocalandrato, 
misurato in opera sul minimo rettan-golo circoscritto, incluso 


    


 005 Di qualunque dimensione su telai metallici o in legno m² 0,96 8,26            7,93 
       


       
       


   17 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 1,00 214,48          214,48 
       


       
       


   18 01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico     


 005 Con o senza funzionamento esterno cad 1,00 63,24           63,24 
       


       
       


  piano terra serramento lato spogliatoi personale  


sicurezza esodo verso cortile 


    


   19 01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di 
fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali 


    


 005 Con una superficie di almeno m² 0,50 m² 3,74 11,58           43,31 
       


       
       


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


    


 005 Per qualunque tipo di vetro m² 1,40 8,16           11,42 
       


       
       


   21 01.A18.B00 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, 
completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro  


    


 065 In alluminio, ad ante, aventi superficie inferiore a m²   2,0 m² 3,74 302,42        1.131,05 
       


       
       


   22 01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre 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 1,40 77,75          108,85 
       


       
       


   23 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 1,40 36,18           50,65 
       


       
       


   24 01.P08.E00 Lastre metacrilato estruso calandrato lucide od opache anche 
operate 


    


 020 spessore mm 6 m² 1,26 40,15           50,59 
       


       
       


   25 01.A15.A20 Posa in opera di lastre in metacrilato estrusocalandrato, 
misurato in opera sul minimo rettan-golo circoscritto, incluso 


    


 005 Di qualunque dimensione su telai metallici o in legno m² 1,26 8,26           10,41 
       


       
       


   26 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 1,00 214,48          214,48 
       


       
       


   27 01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico     


 005 Con o senza funzionamento esterno cad 1,00 63,24           63,24 
       


       
       


  corridoio locali tecnici interrati      


  locale serbatoio cloro 


 


    


  somntaggio serbatoi e attrezzature     
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   28 01.A02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi 
natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti  


    


 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. kg 300,000 1,93          579,00 
       


       
       


  rimontaggio serbatoio e attrezzature     


   29 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati     


 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone kg 300,000 3,73        1.119,00 
       


       
       


   30 06.A30.I01 Ripristino e chiusura di scassi  o tracce su pareti, solette, o 
pavimento con materiali idonei al tipo di muratura esist 


    


 010 ripristino di tracce m 39,00 7,47          291,33 
       


       
       


   31 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 11,00 2,94           32,34 


       


       
       


   32 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati     


 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone kg 27,000 3,73          100,71 
       


       
       


  locale serbatoio cloro - rimozione pavimento gonfiato e 
ammalorato causa cloro 


    


   33 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 m² 5,50 9,26           50,93 
       


       
       


   34 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. m³ 1,100 80,21           88,23 
       


       
       


   35 01.A02.G00 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il 
trasporto alle discariche 


    


 010 A mano m³ 1,000 31,61           31,61 
       


       
       


   36 01.A02.G10 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e 
scarico, esclusi gli oneri di discarica 


    


 020 In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza m³ 1,000 2,57            2,57 
       


       
       


  ricostruzione battuto cls sottostanti i serbatoi     


   37 01.P09.M05 Membrana prefabbricata elastoplastomerica, spessore di mm 
4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da 


    


 005 normale m² 5,50 4,47           24,59 
       


       
       


   38 01.A09.B22 Posa a secco di manti sintetici in PVC, comprendente 
l'ispezione e preparazione della superficie da 
impermeabilizzare,  


    


 005 Per impermeabilizzazione di coperture, fondazioni, opere 
interrate, bacini, vasche, piscine, parcheggi, viadotti etc. 


m² 5,50 9,54           52,47 


       


       
       


   39 01.P12.M35 Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei 
sottofondi e solai 


    


 015 In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 16x16 m² 5,50 1,45            7,98 
       


       
       


   40 01.A04.F65 Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da 
tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti ver- 


    


 005 ... m² 5,50 12,63           69,47 
       


       
       


   41 01.A04.B12 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento 
tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³  0,8 di ghiaietto, forni- 


    


 010 A mano m³ 1,100 174,46          191,91 
       


       
       


   42 01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano     
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 005 In struttura di fondazione m³ 1,100 75,03           82,53 
       


       
       


  murature ammalorate locale serbatoio cloro     


   43 01.A02.B60 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque 
piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a  


    


 005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre m² 51,36 6,03          309,70 
       


       
       


   44 02.P85.T05 Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi 
superficiali su superfici in conglomerato cementizio 


    


 010 ... m² 51,36 8,49          436,05 
       


       
       


   45 02.P85.T10 Applicazione di una ripresa di legante inibitore di corrosione, 
data a pennello o a spruzzo, per impedire ulteriore ossi 


    


 010 ... m 51,36 7,37          378,52 
       


       
       


   46 02.P80.S66 Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento 
mediante applicazione a rifiuto di apposita soluzione al silicato 
d 


    


 010 ... m² 51,36 10,56          542,36 
       


       
       


   47 01.A10.A20 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce 
idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,  


    


 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno 
spessore fino a cm 2 


m² 51,36 19,91        1.022,58 


       


       
       


  chiusini locali tecnici interrati     


  per assimilazione pulizia n.3 chiusini posti in corrispondenza 
delle canaline 


    


   48 08.P03.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il 
carico ed il trasporto del materiale di risulta 


    


 010 in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del 
motocompressore 


cad 3,00 18,76           56,28 


       


       
       


   49 08.P03.N09 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali 
eseguita in conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la 


    


 015 delle dimensioni interne di cm 27x32 ed esterne di cm 
82x67x75 (media altezza) 


cad 1,00 83,35           83,35 


       


       
       


   50 08.P03.N09 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali 
eseguita in conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la 


    


 005 delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 
80x90x75 (media altezza) 


cad 2,00 109,11          218,22 


       


       
       


   51 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 3,00 78,13          234,39 


       


       
       


   52 08.P03.F15 Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il 
fissaggio, la misurazione, ecc. e ogni altra provvista 


    


 005 per chiusini 0,31x0,31 o di manovra cad 2,00 50,89          101,78 
       


       
       


   53 08.P03.F15 Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il 
fissaggio, la misurazione, ecc. e ogni altra provvista 


    


 010 per chiusini 0,64x0,64 cad 1,00 54,21           54,21 
       


       
       


  porta da sostituire locali tecnici      


   54 01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di 
fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali 


    


 005 Con una superficie di almeno m² 0,50 m² 1,46 11,58           16,91 
       


       
       


  ampliare vano porta     







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


Lavori:Ulteriori opere computo lavori manutenzione ordinaria impianti sportivi centralizzati e per le piscine anno 2012 - lotto 1Stima dei Lavori  pag. 5 di 8 
____________________________________________________________________________________________________________________________  


 


____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 


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


       


   55 01.A02.A25 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni 
forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la  


    


 010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e 
oltre, con trasporto in cantiere 


m² 1,00 11,10           11,10 


       


       
       


   56 01.A06.A50 Tramezzi interni o di controtamponamento allepareti esterne 
costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera  


    


 015 Dello spessore di cm 10 m² 1,00 35,61           35,61 
       


       
       


   57 01.A10.A10 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, 
soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa  


    


 015 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno 
spessore di cm 2,5 


m² 1,00 24,85           24,85 


       


       
       


  nuovo serramento     


   58 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 
       


       
       


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


    


 005 Per qualsiasi spessore m² 1,00 43,10           43,10 
       


       
       


  interventi di risanamento e ripristino - locali tecnici - corridoi - 
piano interrato 


cedimenti blocchi di laterizio - copertura ferri con antiruggine - 
intonaco soletta ecc. 


    


  travi di bordo canaline vasca piscina     


   60 02.P85.T05 Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi 
superficiali su superfici in conglomerato cementizio 


    


 010 ... m² 7,20 8,49           61,13 
       


       
       


  circa 20 % area coriddoi magazzino ecc.       


   61 02.P85.T05 Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi 
superficiali su superfici in conglomerato cementizio 


    


 010 ... m² 90,00 8,49          764,10 
       


       
       


  inibitore     


   62 02.P85.T10 Applicazione di una ripresa di legante inibitore di corrosione, 
data a pennello o a spruzzo, per impedire ulteriore ossi 


    


 010 ... m 97,20 7,37          716,36 
       


       
       


  risanamento     


   63 02.P85.T15 Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzi 
eseguiti con  malta autoportante a base di cemento ad alta re 


    


 020 per interventi estesi di superficie oltre m² 0,25 m² 545,70 133,06       72.610,84 
       


       
       


   64 02.P55.N10 Rabboccatura per risanamento muratura in mattoni o mista in 
preparazione all'intonaco con: 


    


 010 malta di cemento m² 545,70 9,52        5.195,06 
       


       
       


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


 015 Lunghezza cm 6 - in acciaio cad 100,00 0,37           37,00 
       


       
       


   66 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 100,00 2,31          231,00 
       


       
       


   67 05.P64.C50 Staffe di sostegno per qualsiasi uso     


 005 ....... cad 100,00 4,74          474,00 
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   68 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati     


 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone kg 10,000 3,73           37,30 
       


       
       


   69 01.P12.M50 Maglia di ferro     


 015 Zincata saldata m² 545,70 1,32          720,32 
       


       
       


   70 02.P55.N05 Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti     


 010 ... m² 545,70 3,21        1.751,70 
       


       
       


   71 01.A10.A45 Rinzaffo strutturale spruzzato tipo gunite eseguito con malta 
cementizia additivata con fluidificanti, armato con rete e 


    


 005 Per una superficie di almeno m² 1 e uno spessore finito medio 
di cm 3 


m² 545,70 57,70       31.486,89 


       


       
       


  costi accessori     


   72 01.A02.G00 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il 
trasporto alle discariche 


    


 010 A mano m³ 4,000 31,61          126,44 
       


       
       


   73 01.P26.A30 Trasporto di materie di scavo dai cantieri alle discariche,  
compreso carico,  scarico e spianamento nelle localita' pre 


    


 005 A qualsiasi distanza m³ 4,000 11,41           45,64 
       


       
       


  servizi igienici     


   74 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 
       


       
       


   75 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 4,00 6,52           26,08 


       


       
       


   76 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 5,00 31,83          159,15 
       


       
       


   77 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 
       


       
       


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


    


 010 Da 1/2“, a parete cad 1,00 46,41           46,41 
       


       
       


   79 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di 
accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu- 


    


 125 Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 
1/2“ 


cad 1,00 13,06           13,06 


       


       
       


   80 01.P22.F40 Bracci doccia a parete in ottone cromato     


 015 Da 1/2“ con soffione anticalcareo,rubinetto regol cad 1,00 22,59           22,59 
       


       
       


   81 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di 
accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di addu- 


    


 115 Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva cad 1,00 27,42           27,42 
       


       
       


   82 01.P02.F15 Adesivo strutturale a base di resine epossidiche applicabile su 
elementi in cls, pietra, marmo,legno ecc. 


    


 005 per ripristini ed incollaggi kg 10,000 10,59          105,90 
       


       
       


   83 01.A08.A20 Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa     







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


Lavori:Ulteriori opere computo lavori manutenzione ordinaria impianti sportivi centralizzati e per le piscine anno 2012 - lotto 1Stima dei Lavori  pag. 7 di 8 
____________________________________________________________________________________________________________________________  


 


____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 


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


       


di apparecchi idraulico - sanitari 


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


cad 1,00 106,79          106,79 


       


       
       


  sostituzione piastrelle scheggiate su piano vasca e tacconature     


   84 02.P02.A36 Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre di 
pietra di pezzatura superiore a m² 0,30, compreso il relativ 


    


 010 ... m² 60,00 8,83          529,80 
       


       
       


   85 01.P02.F80 Malta premiscelata cementizia antiritiro, aerata e antimuffa, per 
l'incollaggio di rettangole doppio panno non - tessuto 


    


 005 Collante macroporoso antimuffa kg 60,000 2,22          133,20 
       


       
       


   86 01.P02.F15 Adesivo strutturale a base di resine epossidiche applicabile su 
elementi in cls, pietra, marmo,legno ecc. 


    


 005 per ripristini ed incollaggi kg 60,000 10,59          635,40 
       


       
       


   87 01.A12.A40 Spalmatura di vernice antiumido a base di resine epossidiche 
tricomponenti, ogni ripresa 


    


 005 Per superfici di almeno m² 0,20 m² 60,00 9,00          540,00 
       


       
       


   88 08.P03.B69 Primerizzazione per rivestimenti epossidici o poliuretanici, 
applicabile su calcestruzzo a rullo o airless, fornitura e  


    


 005 ... m² 60,00 5,74          344,40 
       


       
       


   89 08.P01.H20 Prodotti impermeabilizzanti e protettivi     


 050 Prodotto impermeabilizzante cementizio attivo a migrazione 
cristallina profonda 


kg 60,000 16,50          990,00 


       


       
       


   90 01.A12.A10 Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di betonite     


 005 Per superfici di almeno m² 0,20 m² 60,00 10,93          655,80 
       


       
       


   91 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 60,00 24,28        1.456,80 
       


       
       


   92 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia 


    


 005 Per una superficie di almeno m² 0,20 m² 60,00 28,88        1.732,80 
       


       
       


  stuccatura fughe pavimentazione fondo vasca     


  pulizia rimozione stucco     


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


    


 010 Mediante eiezione ad alta pressione (fino a 250 atm) con 
idrolavatrice alimentata elettricamente di una miscela combina- 


m² 312,50 8,31        2.596,88 


       


       
       


  malta e rasatura     


   94 01.P02.F18 Malta pronta monocomponente tixotropica a base di cementi 
speciali e resine sintetiche 


    


 005 per ripristini kg 625,000 1,65        1.031,25 
       


       
       


  per assimilazione boiaccatura - sigillatura fughe     


   95 01.A12.A40 Spalmatura di vernice antiumido a base di resine epossidiche 
tricomponenti, ogni ripresa 


    


 005 Per superfici di almeno m² 0,20 m² 312,50 9,00        2.812,50 
       


       
       


  canaline di sfioro     


   96 08.P03.P20 Trattamento delle superfici delle condotte in c.a. In cattivo stato 
di conservazione mediante la scarificazione delle pa 


    


 045 Sigillatura di giunti di controllo di costruzione, riprese di getto, m 50,00 41,20        2.060,00 
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fessure dinamiche in presenza di eventuali venute d 
       


       
       


  sostituzione griglie     


   97 01.P08.N50 Griglia in PVC per raccolta e smaltimento acqua fornita in 
rotoli, completa di profilati in PVC rigido per la formazione 


    


 005 spessore mm 20 circa, larghezza da cm 12 a cm 19 m 6,00 31,63          189,78 
       


       
       


   98 08.P03.H60 Posa in opera di canale grigliato carrabile in PVC rigido 
antiurto, dello spessore di mm 20 - larghezza di mm 130-200 
pe 


    


 005 ... m 6,00 16,95          101,70 
       


       
       


  pulizia vasca e canalina a seguito dei lavori edili     


   99 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 628,75 2,94        1.848,53 


       


       
       


  100 01.A20.B40 Bruciatura con soluzione di acido solforico e successiva 
sciacquatura 


    


 005 Di basamenti, stipiti o intonaci in cemento per una superficie di 
almeno m² 4 


m² 628,75 4,94        3.106,03 


       


       
       


  101 01.A20.B30 Lavatura con detersivi     


 005 Di basamenti e stipiti per una superficie di almeno m² 4 m² 628,75 6,45        4.055,44 
       


       
       


  102 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 6,00 82,43          494,58 
       


       
       


  pulizia piano interrato e cortile macerie e altri materiali     


  103 01.A02.G00 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il 
trasporto alle discariche 


    


 010 A mano m³ 8,000 31,61          252,88 
       


       
       


  104 01.P26.A30 Trasporto di materie di scavo dai cantieri alle discariche,  
compreso carico,  scarico e spianamento nelle localita' pre 


    


 005 A qualsiasi distanza m³ 8,000 11,41           91,28 
       


       
       


  smaltimento rifiuri     


  105 NP.1-RIFIUTI rifiuti non pericolosi misti dell¿attività di costruzione e 
demolizione 


kg 689,600 0,22          151,71 


       


       
       


  106 NP.3-RIFIUTI Ritiro rifiuti non pericolosi, plastica kg 87,400 0,21           18,36 
       


       
       


  TOTALE LAVORI          153.058,08 
       
       


       


      Importo soggetto a ribasso          153.058,08 


  Ribasso d’asta 52,07 %     79.697,34 
       
       


  TOTALE NETTO LAVORI     73.360,74 
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misura 


PREZZO  
EURO 


    


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


  


005 ...   
  cad 693,44 


01.P25.A35 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote,  
prefabbricato,  delle dimensioni di m 1, 00x2, 00,  
compreso trasporto, 
  montaggio e smontaggio,  escluso il nolo della base 


  


005 Per m di altezza-al mese   
  m 7,96 


01.P25.A40 Nolo di base per castello leggero - al mese   


005 ...   
  cad 18,43 


N.P..33.SIC Transenna modulare per delimitazioni 
Transenna modulare per delimitazioni 


  


  cad 40,00 


N.P.99.SIC nastro adesivi a strisce segnalazione orizzontale 
nastro adesivi a strisce segnalazione orizzontale 


  


  cad 34,565 
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  LAVORI       


  Lavori      


    1 N.P..33.SIC Transenna modulare per delimitazioni cad 21,00 40,00          840,00  
        


        
        


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


     


 005 ... cad 1,00 693,44          693,44  
        


        
        


    3 01.P25.A35 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote,  prefabbricato,  
delle dimensioni di m 1, 00x2, 00,  compreso trasporto, 


     


 005 Per m di altezza-al mese m 3,00 7,96           23,88  
        


        
        


    4 01.P25.A40 Nolo di base per castello leggero - al mese      


 005 ... cad 1,00 18,43           18,43  
        


        
        


    5 N.P.99.SIC nastro adesivo a strisce segnalazione orizzontale cad 2,00 34,565           69,13  
        


        
        


  TOTALE LAVORI             1.644,88 
        
        


  


     
   Importo netto sicurezza 
 
 


    


 
       1.644,88 


        
        


  TOTALE NETTO LAVORI         1.644,88 


 










