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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 novembre 2016 
 
       
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessora 
Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
     
 
OGGETTO: ULTERIORI OPERE DI MANUTENZIONE CORRETTIVA PER LAVORI 
URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, 
COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO (CIG. 6790749F56). 
RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. IMPORTO EURO 194.000,00. 
FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
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Alberto SACCO 
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Proposta del Vicesindaco Montanari e dell’Assessora Schellino.  
 

La Civica Amministrazione ha attivato, a far data dal 2004, un apposito Servizio in grado 
di  intervenire con urgenza laddove la gestione corrente dei vari Servizi non sia in grado di 
assicurare un'azione correttiva in tempi brevi e con risorse adeguate, al fine di risolvere con 
maggiore accuratezza e tempestività problemi relativi al decoro della Città. 

Tale attività viene svolta dal Servizio Sistema Sicurezza e Pronto Intervento della 
Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica, che già svolge, per compiti istituzionali, 
anche il Servizio di Pronto Intervento su emergenze di pubblica incolumità e la cui operatività 
è garantita tutti i giorni feriali, sull'arco temporale delle 24 ore.  

Caratteristica peculiare dell'appalto in discorso è, dunque, dare esecuzione ai lavori 
ordinati con immediatezza, con particolare riferimento agli interventi di pronto intervento, e 
comunque in generale con urgenza relativamente a tutti gli interventi correttivi che possano 
principalmente riguardare edilizia e verde pubblico. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2014 (mecc. 2014 06095/111), 
esecutiva dal 19 dicembre 2014 è stato approvato il progetto definitivo inerente la 
Manutenzione Correttiva per Lavori Urgenti di ripristino e di decoro su Edilizia e Verde 
Pubblico, compreso il Servizio di Pronto Intervento, per l’anno 2014, per un importo 
complessivo pari a Euro 540.000,00 IVA compresa (CIG. 567187969D – CUP 
C14B14000120004 – Cod. opera 4186). 

Con successiva determinazione dirigenziale n. 204 del 10 dicembre 2014 (mecc. 2014 
06854/111), esecutiva dal 12 dicembre 2014 è stata impegnata la spesa limitata a Euro 
425.000,00 IVA inclusa, approvando le modalità di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 53 
comma 2 lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo il seguente quadro 
economico: 

VOCI DI SPESA 
Importo 

TOTALE 
Euro 

Quota 
finanziata 

Euro 
-  Lavori a misura soggetti a ribasso 390.000,00 296.000,00 
-  Oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso 44.000,00 44.000,00 
Totale opere a base di gara 434.000,00 340.000,00 
-  I.V.A. 22% 95.480,00 74.800,00 
-  Accantonamento art. 93 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 8.680,00 8.680,00 
-  Imprevisti opere 1.840,00 1.520,00 
TOTALE COMPLESSIVO 540.000,00 425.000,00 

La spesa è stata finanziata con fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione autorizzati 
con  nota prot. n. 17494 del 2 dicembre 2014, ed impegnati con determinazione (mecc. 2015 
07412/111) del 28 dicembre 2015, divenuta esecutiva dal 29 dicembre 2015.   

Con gara a procedura aperta n. 21/2015 del 13/03/2015 è risultata aggiudicataria 
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l’Impresa Agrigarden S.r.L. con sede in corso Vittorio Emanuele 92, Torino Part. IVA 
09164600018, legale  rappresentante sig. Roberto Fasano, con un ribasso del 29,8050%, per un 
importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 317.760,50 (oltre IVA), di cui Euro 
273.760,50 per opere a misura al netto del ribasso di gara ed Euro 44.000,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso. 

Per effetto dell’aggiudicazione, il quadro economico risultava così determinato: 
Importo opere a base di gara Euro    390.000,00 
Ribasso di gara 29,8050% Euro   -116.239,50 
Oneri contrattuali per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro      44.000,00 
Importo aggiudicato Euro   317.760,50 
SOMME A DISPOSIZIONE IVA ED ONERI COMPRESI 
Quota 80% del 2% art. 93.7bis e 7ter D.Lgs. 163/06 fondo progett. Euro        6.944,00 
Quota 20% del 2% art. 93.7bis e 7ter D.Lgs. 163/06 fondo innovaz. Euro        1.736,00 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
IVA 22% su importo lavori Euro      60.227,31 
IVA 22% su oneri contrattuali sicurezza Euro        9.680,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro     78.587,31 
TOTALE FINANZIATO AL NETTO DEL RIBASSO Euro   396.347,81 
Imprevisti compreso IVA (importo prenotato) Euro        1.520,00 
TOTALE QUADRO ECONOMICO PROGETTO INIZIALE Euro   397.867,81 

Il perdurare di una situazione di forte emergenza abitativa dettata dall’aumento degli 
sfratti per morosità, oltre alla necessità di albergare migranti e senza fissa dimora, ha indotto la 
Città ad attuare strategie differenziate per dare risposte ad una domanda sociale sempre più 
complessa e, una tra queste, vi è quella di individuare, nell’ambito del patrimonio immobiliare 
della Città, spazi dismessi ed attualmente inutilizzati da riconvertire a residenza temporanea. 
Uno tra questi è risultato essere lo stabile di Via Farinelli 40, già sede di Servizi sociali 
circoscrizionali e oggi dismesso dal suo utilizzo. 

Ora, a supporto dell’attività della Direzione Servizi Sociali e considerata la necessità di 
attivare alcuni interventi urgenti, il Servizio Sistema Sicurezza e Pronto Intervento ha 
predisposto un apposito progetto di ulteriori opere (CIG 6790749F56 – CUP 
C14B16000170004 – Codice Opera in fase di acquisizione); detta opera verrà inserita nel Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche 2016 – 2019. 

In particolare, si rende necessario intervenire con immediatezza con taluni interventi di 
manutenzione straordinaria presso il succitato edificio, trasformandolo in una sede abitativa, ad 
uso transitorio, per la prima accoglienza di nuclei familiari che si trovano in situazione di 
emergenza abitativa, nelle more della loro sistemazione definitiva attraverso i canali di 
assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. La capienza iniziale della struttura verrà limitata, 
in una prima fase, a 25 persone, in modo da poterla immediatamente utilizzare (gli interventi 
necessari possono essere posti in atto per una possibile apertura della sede entro il prossimo 
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mese di dicembre) nel rispetto delle norme edilizie e di sicurezza antincendio. L’intervento 
complessivo prevede la messa in sicurezza della struttura sotto il profilo edilizio e antincendio, 
inclusa la presentazione di apposita SCIA presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
di Torino, al fine di poter utilizzare i locali fino ad una capienza massima di 100 persone; il 
completamento di tale seconda fase è previsto entro i primi mesi del 2017. 

Il progetto riguarda anche l’esecuzione di ulteriori lavori residuali di pronto intervento, e 
comunque in generale urgenti, non compiutamente definibili a priori e che possano riguardare 
edilizia e verde pubblico. 

A tale scopo, il Servizio Sistema Sicurezza e Pronto Intervento ha predisposto un progetto 
comportante una spesa di Euro 194.000,00, di cui Euro 143.500,00 per opere al netto del 
ribasso di gara del 29,8050%, oltre Euro 3.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale di Euro 146.500,00 come risulta dal computo metrico 
estimativo allegato, oltre I.V.A. 22% per Euro 32.230,00 e così in totale Euro 178.730,00, oltre 
a Euro 15.270,00 per spese tecniche necessarie per valutazioni specialistiche in materia di 
prevenzione incendi e verifiche sulle strutture. 

Tali interventi, come si evince dalla relazione tecnica allegata, non erano previsti al 
momento della redazione del progetto originario e sono divenuti urgenti, indispensabili, nonché 
improcrastinabili, in quanto trattasi di opere che presentano forti criticità, risultando 
indifferibili poichè finalizzati a garantire l’operatività nella gestione di servizi essenziali e di 
pronto intervento della Città; per essi si  configura l’ambito delle disposizioni dell’art. 57, 
comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non costituendo variante al progetto ai sensi 
dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Poiché le suddette ulteriori opere rientrano nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., il presente progetto tiene conto anche dei costi aggiuntivi per la sicurezza. 

I lavori saranno liquidati a misura, in base agli elenchi prezzi allegati al Capitolato 
d’Appalto del progetto principale e relativi nuovi prezzi estrapolati dall’Elenco Prezzi di 
riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, edizione “dicembre 2013”, 
valida per l’anno 2014 (D.G.R. n. 30-7297 del 24.03.2014, B.U. n. 13 s.o. n. 2 del 27.03.2014) 
adottato dalla Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 23 aprile 2014, 
(mecc. 2014 01849/029). 

Il progetto delle Ulteriori Opere in oggetto è stato regolarmente validato ai sensi dell’art. 
55, comma 1, del Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come risulta dall’allegata attestazione 
redatta dal Responsabile Unico del Procedimento e comporta un differimento del termine 
contrattuale per l’esecuzione delle opere in esame. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, 
durante l’esecuzione delle opere si provvederà all’affidamento dell’incarico per espletare le 
necessarie valutazioni specialistiche in materia di prevenzione incendi e le verifiche sulle 
strutture.  

Occorre quindi rideterminare il quadro economico e relativo cronoprogramma come di 
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seguito riportato: 

Nuovo Quadro Economico 
2015 
Euro 

2016 
Euro 

2017 
Euro 

TOTALE 
Euro 

Importo opere al netto del 
Ribasso di gara 29,8050% 

163.934,43 
 

109.826,07 
 

 273.760,50 

Oneri contrattuali per la 
sicurezza non soggetti a ribasso 

 
 

44.000,00  44.000,00 

Importo aggiudicato 163.934,43 153.826,07  317.760,50 
SOMME A DISPOSIZIONE 
IVA ED ONERI COMPRESI 

    

Quota 80% del 2% art. 93.7bis e 
7ter D.Lgs. 163/06 fondo 
progett. 

6.944,00   6.944,00 

Quota 20% del 2% art. 93.7bis e 
7ter D.Lgs. 163/06 fondo 
innovaz. 

 1.736,00  1.736,00 

IVA 22% su importo lavori 36.065,57 24.161,74  60.227,31 
IVA 22% su oneri contrattuali 
sicurezza 

 9.680,00  9.680,00 

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE 

43.009,57 
 

35.577,74  78.587,31 

TOTALE FINANZIATO AL 
NETTO DEL RIBASSO 

206.944,00 189.403,81  396.347,81 

Imprevisti compreso IVA 
(importo prenotato) 

 1.520,00  1.520,00 

Ulteriori opere IVA inclusa  75.070,00 100.000,00 175.070,00 
Ulteriori oneri sicurezza IVA 
inclusa 

 3.660,00  3.660,00 

Spese tecniche per  valutazioni 
specialistiche in materia di 
prevenzione incendi e verifiche 
sulle strutture 

 5.270,00 10.000,00 15.270,00 

TOTALE Q.E. 206.944,00 274.923,81 110.000,00 591.867,81   
 

Cronoprogramma finanziario 2015 2016 2017 
Stanziamento Euro  206.944,00 Euro  274.923,81 Euro  110.000,00 
Impegno Euro  206.944,00 Euro  189.403.81  
Prenotato  Euro    85.520,00 Euro  110.000,00 

In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà all’impegno di spesa e 
all’affidamento delle ulteriori opere mediante apposita determinazione dirigenziale, nonché 
all’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per il 
rilascio delle certificazioni, ai sensi di legge, sui materiali ai fini della sicurezza e della 
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prevenzione antincendio e a seguito di verifiche tecniche specialistiche e del collaudo statico, 
oltre al conseguente impegno della relativa spesa. 

La somma complessiva di Euro 194.000,00 sarà coperta con l’utilizzo degli oneri di 
urbanizzazione autorizzati con lettera prot. 11108 del 3 agosto 2016.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

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

si intendono richiamate, il progetto delle Ulteriori Opere nell’ambito della Manutenzione 
Correttiva per Lavori Urgenti di ripristino e di decoro su Edilizia e Verde Pubblico, 
compreso il Servizio di Pronto Intervento, costituito dai seguenti elaborati: Relazione 
tecnica (all. 1), Computo Metrico Estimativo (all. 2), Elaborati Grafici (all. 3.a, 3.b, 3.c) 
e dalla Validazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento (all. 4) per un importo 
pari ad Euro 143.500,00 per opere al netto del ribasso di gara del 29,8050%, oltre Euro 
3.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di Euro 
146.500,00 come risulta dal computo metrico estimativo allegato, oltre I.V.A. 22% per 
Euro 32.230,00 e così in totale Euro 178.730,00. 
Le suddette ulteriori opere sono ammissibili ai sensi dell'art. 57, c. 5 lett. a), del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., sono complementari al contratto iniziale, hanno carattere di urgenza e 
non costituiscono variante al progetto ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

2) di approvare il nuovo quadro economico per l’esecuzione delle ulteriori opere, di cui al 
punto 1), come specificato in narrativa, (CIG 6790749F56 – CUP C14B16000170004 – 
Codice Opera in fase di acquisizione), comprendente l’intervento di messa in sicurezza ed 
adeguamento dell’edificio di via Farinelli 40 per l’accoglienza di alcuni nuclei familiari 
che  si trovano in situazione di emergenza abitativa, nelle more della loro sistemazione 
definitiva attraverso i canali di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale; 
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3) di dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale, si provvederà ad aggiornare 

il quadro economico e relativo cronoprogramma, come indicato in narrativa, ad affidare 
le ulteriori opere nell’ambito dei lavori di Manutenzione Correttiva per Lavori Urgenti di 
ripristino e di decoro su Edilizia e Verde Pubblico, compreso il Servizio di Pronto 
Intervento e ad approvare il differimento del termine contrattuale;  

4) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, si provvederà 
all’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, 
per l’esecuzione delle valutazioni specialistiche in materia di prevenzione incendi e 
verifiche sulle strutture, nonché impegno della relativa spesa. 
La spesa complessiva di Euro 194.000,00 sarà coperta con l’utilizzo di oneri di 
urbanizzazione come da autorizzazione prot. 11108 del 3 agosto 2016 (all. 5); 

5) di dare atto che l’intervento verrà inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2016-2019; 

6) di dare atto che, trattandosi di opera pubblica comunale, l’approvazione del presente 
provvedimento costituisce titolo abilitativo all’esecuzione dell’opera ai sensi dell’art. 7 
comma 1 lett. c del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia); 

7) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico;  

8) 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.     

 
 

 
Il Vicesindaco 

Guido Montanari 
 
 

L’Assessora alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario in P.O. con delega 
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Bruno Digrazia 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 58 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 5 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 15 dicembre 2016. 
 

       


	VOCI DI SPESA
	Euro
	Quota finanziata
	Euro
	TOTALE COMPLESSIVO
	Nuovo Quadro Economico




	TOTALE QUADRO ECONOMICO PROGETTO INIZIALE Euro   397.867,81
	Cronoprogramma finanziario
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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Con deliberazione della G.C. del 4 dicembre 2014 n. mecc. 2014 06095/111 esecutiva dal 19 dicembre 


2014 è stato approvato il progetto definitivo inerente la Manutenzione Correttiva per Lavori Urgenti di ripristino 


e di decoro su Edilizia e Verde Pubblico, compreso il Servizio di Pronto Intervento, per un importo complessivo 


pari a Euro 540.000,00 IVA compresa (CIG. 567187969D – CUP C14B14000120004 – Cod. opera 4186), a 


supporto operativo di un apposito "Servizio" in grado di intervenire con urgenza là ove la gestione ordinaria 


delle manutenzioni su verde pubblico ed edilizia non sia in grado di assicurare una azione in tempi brevi e con 


risorse adeguate. 


Con successiva determinazione n. 204 del 10/12/2014 n. mecc. n. 2014 06854/111 esecutiva dal 


12/12/2014 è stata impegnata la spesa limitata a Euro 425.000,00 IVA inclusa, finanziata con l’utilizzo di fondi 


derivanti dagli oneri di urbanizzazione, unitamente all'affidamento degli interventi da effettuarsi mediante 


procedura aperta ex art. 53 c. 2 lett. a) e c. 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 


Nella gara a procedura aperta del 01/04/2015 rimase aggiudicataria l’impresa AGRIGARDEN s.r.l. – 


C.so Vittorio Emanuele II, 29 - 10121 – TORINO, P. IVA 09164600018, in persona del Sig. Roberto FASANO, 


Legale rappresentante, che offrì un ribasso del 29,805% sull'importo a base di gara di Euro 434.000,00, con 


un affidamento pari a complessivi Euro 317.760,50 oltre IVA, di cui Euro 273.760,50 per opere al netto del 


ribasso e Euro 44.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. 


Con l'attivazione di tale Servizio, avvenuto a livello sperimentale nell’anno 2004, la Città ha inteso 


affrontare con maggiore incisività il problema di dare, con immediatezza, adeguate risposte alle richieste di 


intervento dei cittadini riguardo il miglioramento del livello di decoro della Città.   


Il Servizio è stato istituito presso la Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica, implementando le 


funzioni dell'Ufficio preposto alla esecuzione delle verifiche edilizie di Pronto Intervento e fornendo il 


necessario supporto operativo e tecnico al Servizio di Pronto Intervento feriale. 


Occorre ora dare corso, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, ad ulteriori opere di 


manutenzione urgenti di ripristino e di decoro su edilizia e verde pubblico, complementari alle opere 


dell’affidamento in essere. 


 


1 – Opere di messa in sicurezza ed adeguamento alle norme antincendio dell’edificio di via Farinelli 40 


A supporto dell’attività della Direzione Servizi Sociali e considerata la necessità di attivare alcuni 


interventi urgenti, il Servizio Sistema Sicurezza e Pronto Intervento ha predisposto un apposito progetto per la 


esecuzione  di alcuni interventi di manutenzione straordinaria presso l’edificio di proprietà comunale di via 


Farinelli 40, che si intende trasformare in  una sede abitativa, ad uso transitorio, per la prima accoglienza di 


nuclei familiari che si trovano in situazione di emergenza, nelle more della loro sistemazione definitiva 


attraverso i canali di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale.  


La capienza della struttura verrà limitata, in una prima fase, a 25 persone, in modo da poterla 
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immediatamente utilizzare (gli interventi necessari possono essere posti in atto per una possibile apertura 


parziale della sede entro il prossimo mese di dicembre) nel rispetto delle norme edilizie e di sicurezza 


antincendio. 


L’intervento complessivo prevede la messa in sicurezza della struttura sotto il profilo edilizio e 


antincendio, inclusa la presentazione di apposita SCIA presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 


Torino, al fine di poter utilizzare i locali fino ad una capienza massima di 60 persone (che in caso di particolare 


emergenza potrà essere aumentata fino ad un massimo di 70); il completamento di tale seconda fase è 


prevista entro i primi mesi del 2017. 


I lavori di adeguamento sono finalizzati al mantenimento, per quanto possibile, della struttura 
originaria, inclusa la distribuzione degli ambienti interni e la qualità delle finiture, inclusa la 
conservazione di tutti gli impianti esistenti, ove gli stessi risultino coerenti con le normative tecniche 
di sicurezza e di quelle  imposte dalla nuova destinazione d’uso. 


 Nello specifico, i minimali interventi inderogabili che è necessario eseguire al fine di adattare l’edificio 


alla nuova destinazione d’uso in conformità alle vigenti norme di sicurezza, quelle di carattere igienico 


sanitario e di prevenzione incendi, sono i seguenti: 


- sostituzione della controsoffittatura esistente ai piani terra e primo con altra struttura più leggera e 


stabile, avente idonee caratteristiche antincendio; 


- eliminazione degli impianti dismessi e non più riattivabili, ubicati nel controsoffitto ai piani; 


- realizzazione di adeguati blocchi di servizi igienici, incluse due batterie di docce maschili e femminili, 


adeguando gli impianti idrosanitari esistenti alle necessità della nuova destinazione d’uso; 


- predisposizioni impiantistiche (idraulico ed elettrico) di aree dedicate alla cucina collettiva e lavanderia 


comune; 


- revisione e adeguamento dell’impianto elettrico e antincendio esistente anche in relazione alla sua 


certificabilità dal punto di vista antincendio;  


- realizzazione di interventi sulla tramezzatura esistente (comportanti minimali e localizzate demolizioni e 


ricostruzioni), atte a conferire ai locali adeguati parametri dimensionali in relazione alla aerazione ed 


illuminazione, previsti dal vigente Regolamento Igienico sanitario; 


- tinteggiatura dei locali; 


- revisione generale dei serramenti esterni per ripristinarne la funzionalità; 


- realizzazione, al piano terreno, delle compartimentazioni antincendio, finalizzate alla separazione della 


porzione di edificio oggetto di intervento dalla rimanente parte di fabbricato, attualmente occupata da 


servizi della ASL. 
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Fanno parte della presente Relazione Tecnica i seguenti allegati grafici: 


- Inquadramento territoriale (all. 3.a); 


- Pianta piano terra – situazione esistente e progetto (all. 3.b) 


- Pianta piano primo – situazione esistente e progetto (all. 3.c) 


L’importo presunto degli interventi sopradescritti ammonta a Euro 110.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 


108.000,00 per lavori al netto del ribasso di gara e Euro 2.000,00 per sicurezza contrattuale non soggetta a 


ribasso.  


 


2 – Ulteriori lavori residuali urgenti e di pronto intervento  


Il progetto riguarda anche l’esecuzione di ulteriori lavori residuali di pronto intervento, e comunque in 


generale urgenti, non compiutamente definibili a priori e che possano riguardare edilizia e verde pubblico, al 


fine di dare continuità al Servizio in essere, nelle more della individuazione di un nuovo soggetto, mediante 


procedura aperta, che per esigenze di contenimento di bilancio è stata prevista nell’anno 2017.  


L’importo presunto degli interventi sopradescritti ammonta a Euro 36.500,00 IVA esclusa, di cui Euro 


35.500,00 per lavori al netto del ribasso di gara e Euro 1.000,00 per sicurezza contrattuale non soggetta a 


ribasso. 


Il Servizio Sistema Sicurezza e Pronto Intervento ha pertanto predisposto, ai sensi dall’art. 57 comma 5 


lettera a) del D.Lgs. 163/2006, un progetto per ULTERIORI OPERE DI MANUTENZIONE CORRETTIVA PER 


LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL 


SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO (CIG. 6790749F56 - CUP C14B16000170004 - Codice Opera in fase 


di acquisizione), comportante una spesa di Euro 178.730,00, di cui Euro 143.500,00 per opere al netto del 


ribasso di gara del 29,8050%, oltre Euro 3.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, 


per un totale di Euro 146.500,00, oltre I.V.A. 22% per Euro 32.230,00; detta opera verrà inserita nel Piano 


Triennale delle Opere Pubbliche 2016 – 2018. 


Per le suddette motivazioni, si ritiene opportuno e conveniente per l’Amministrazione, in termini 


economici, affidare i lavori suddetti alla medesima impresa affidataria dei lavori di cui alla procedura aperta n. 


21/2015 del  13/03/2015 - AGRIGARDEN s.r.l. – C.so Vittorio Emanuele II, 29 - 10121 – TORINO, P. IVA 


09164600018 - alle stesse condizioni e prezzi del contratto in discorso. Inoltre, per la realizzazione di quanto 


sopra, si ritiene opportuno e conveniente per l'Amministrazione differire i termini di ultimazione dei lavori 


dell’appalto in corso per ulteriori 181 (centoottantuno) giorni naturali e consecutivi, ovvero fino a tutto il 30 


giugno 2017. 
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Fanno parte del progetto, oltre la presente Relazione Tecnica, i seguenti elaborati: 


- Computo Metrico Estimativo; 


- Elaborati Grafici (a, b, c), 


mentre si rimanda agli elaborati del progetto principale, approvato con deliberazione della G.C. del 4 dicembre 


2014 n. mecc. 2014 06095/111 esecutiva dal 19 dicembre 2014, per il Capitolato Speciale d’Appalto e 


l’Elenco Prezzi, quali quelli di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, edizione 


“dicembre 2013”, valida per l’anno 2014 (DGR n. 30-7297 del 24.03.2014, B.U. n. 13 s.o. n. 2 del 27.03.2014) 


adottato dalla Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 23.04.2014, n. mecc. 2014 


01849/029. 


 Da ultimo si da atto che, trattandosi di opera pubblica comunale, l’approvazione formale del progetto 


mediante apposito provvedimento deliberativo dell’Amministrazione costituirà titolo abilitativi all’esecuzione 


delle opere ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia). 


 
 


RIEPILOGO IMPORTI PROGETTO ULTERIORI OPERE 
 


Cat. Descrizione lavorazioni Opere a misura 
ribassabili 


€ 


Opere a misura al 
netto 


€ 


Aliquota % 


OG1 OPERE MURARIE E DA DECORATORE 196.221,74 137.737,90 94,60 


OG3 OPERE SU SUOLO PUBBLICO 2.752,39 1.932,00 1,30 


OS3 OPERE DA IDRAULICO E DA LATTONIERE 2.120,77 1.488,70 1,10 


OS6 OPERE DA FABBRO, FALEGNAME E 
VETRAIO 


3.335,61 2.341,40 1,60 


TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO 204.430,51 143.500,00 98,60 


ONERI PER LA SICUREZZA CONTRATTUALE  3.000,00 3.000,00 1,40 


TOTALE OPERE  207.430,51 146.500,00 100,00 
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 


       


  LAVORI     


  EDIFICIO DI VIA FARINELLI     


  CATEGORIA OG1     


  Opere murarie e da decoratore     


  Realizzazione di parte del controsoffitto REI corridoi     


    1 01.P09.E28 Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in 
pannelli, doghe o quadri 


    


 005 in profilato di alluminio a L   
  piano terreno (52.00+6.00)*2 m 116,00 1,45          168,20
       


       
       


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


    


 005 Per controsoffitto   
  Qcp     
   m 116,00 
       


    116,00 6,34          735,44
       


       
       


    3 01.P09.E27 Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di 
fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, 
verniciati nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di ferro 
zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del 
pendinaggio 


    


 005 in colore bianco   
  Qcp     
   m² 312,00 
       


    312,00 3,74        1.166,88
       


       
       


    4 01.P09.E39 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e 
tagliafuoco composti di agglomerato di fibre minerali e 
resine 
sintetiche in elementi verticali formanti dei cassettonati 
quadrati,compresa l'orditura di sostegno in profilati tipo omega 


    


 005 in moduli di mm 600x600   
  Qcp     
   m² 312,00 
       


    312,00 25,36        7.912,32
       


       
       


    5 01.A09.L50 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli 
fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di 
sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio 


    


 005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60   
  Qcp     
   m² 312,00 
       


    312,00 32,60       10.171,20
       


       
       


  Totale Realizzazione di parte del controsoffitto REI 
corridoi 


         20.154,04
       


  Revisione e sostitiuzione serramenti esterni in alluminio - 
PIANO TERRA 


    


    6 01.P20.I20 Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con 
profilati in lega primaria di alluminio 6060 (UNI9006/1); 
sistema completo per finestre scorrevoli in profilati a taglio 
termico, con profilati guida e soglia per lo scorrimento; 
comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, 
serratura, accessori e maniglia in alluminio; compreso il 
montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura; trasmittanza 
termica dei telai Uf= =<3,0 e >2,4 W/m²K (UNI EN ISO 10077-
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
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2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 
01.P20.I40) 


 015 finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di 
superficie fino a 3,5 m² 


  


  finestre h 2.00     
  (21.40+14.30+19.00-1.12*7)*2.00 m² 93,72 
  porte finestre     
  1.12*7*3.00 m² 23,52 
  finestre bagni     
  (6.86+2.10)*1.00 m² 8,96 
       


    126,20 212,55       26.823,81
       


       
       


    7 01.P20.I20 Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con 
profilati in lega primaria di alluminio 6060 (UNI9006/1); 


    


 015 finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di 
superficie fino a 3,5 m² 


  


  finestre h 2.00     
  (21.40+14.30+19.00-1.12*7)*2.00 m² -93,72 
  porte finestre     
  1.12*7*3.00 m² -23,52 
  finestre bagni     
  (6.86+2.10)*1.00 m² -8,96 
       


    -126,20 212,55      -26.823,81
       


       
       


    8 01.A18.N00 Interventi Locali     


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


  


   % 26823,81000 3%          804,71
       


       
       


    9 01.P20.I20 Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con 
profilati in lega primaria di alluminio 6060 (UNI9006/1); 


    


 015 finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di 
superficie fino a 3,5 m² 


  


  apertura finestre camere     
  1.10*1.80*3 m² 5,94 
       


    5,94 212,55        1.262,55
       


       
       


  Totale Revisione e sostitiuzione serramenti esterni in 
alluminio - PIANO TERRA 


          2.067,26
       


  Integrazione servizi igienici, lavanderia e cucina - PIANO 
TERRA 


    


   10 05.P69.A95 Posa in opera di radiatore in ghisa o acciaio o alluminio ad 
elementi, o piastra radiante, o scaldasalviette, completo 
di nipples, tappi, riduzioni, mensole 


    


 005 Posa in opera di radiatore   
  Q.C.P     
   kW 4,00 
       


    4,00 83,91          335,64
       


       
       


   11 05.P68.B70 Smontaggio e rimontaggio boyler di qua- lunque tipo, sia 
per riparazioni che persostituzione serpentino, e pulizia 
interna: 


    


 005 Per capacita' sino a lt. 500   
   cad 3,00 127,31          381,93
       


       
       


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


 010 ...   
  piano terra      
  lavandini 2*4 cad 8,00 
  lavatoi e lavatrici  2*3+3 cad 9,00 
  cucina 2*3 cad 6,00 
  wc 3*6 cad 18,00 
  boyler cad 4,00 
       


    45,00 181,00        8.145,00
       


       
       


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


    


 005 ...   
  piano terreno     
  lavandini cad 2,00 
  lavatoi e lavatrici 1+1 cad 2,00 
  cucina cad 1,00 
  wc cad 2,00 
       


    7,00 195,08        1.365,56
       


       
       


   14 01.A19.H30 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico 
sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet 
e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e 
senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 
01.A19.H25. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego 
di manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, 
incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla 
struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente 
per dare l'impianto perfettamente funzionante 


    


 005 ...   
  rete scarico in batteria     
  lavandini cad 4,00 
  lavatoi e lavatrici 2+2 cad 4,00 
  cucina cad 2,00 
  wc cad 6,00 
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    16,00 100,77        1.612,32
       


       
       


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


 010 diametro mm 40-spessore mm 3   
  scarico vaschette di cacciata     
  8*2.00 m 16,00 
       


    16,00 1,27           20,32
       


       
       


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


    


 020 tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50   
  per punti di adduzione superiori a 5 m     
   m 50,00 
       


    50,00 7,55          377,50
       


       
       


   17 05.P59.A20 Idem; ma con fasciame e serpentino in acciaio inox     


 005 Per capacita' sino a 500 lt.   
  docce boyler 80 l     
  1*80 l 80,00 
  lavanderia e bagni boyler 50 l      
  3*50 l 150,00 
       


    230,00 3,42          786,60
       


       
       


   18 05.P69.B82 Provvista e posa in opera di boyler in acciaio inox come 
articolo  59.A20 


    


 005 Aumento sui prezzi di detto articolo   
   % 786,60000 25%          196,65
       


       
       


   19 01.P22.A10 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza 
spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi 
forma 


    


 025 cm 64x49x20   
  piano terra     
   cad 4,00 
       


    4,00 37,24          148,96
       


       
       


   20 01.P22.A12 Colonna per lavabo in vitreous-china     


 005 cm 65x22   
   cad 4,00 50,63          202,52
       


       
       


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


    


 010 cm 50x36x39   
   cad 8,00 57,66          461,28
       


       
       


   22 01.A19.H45 Formazione di servizio igienico per disabili eseguito 
secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli 
schemi di 
progetto. il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni e 
forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in 
tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima 
interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che 
esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso 
supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di 
adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H05; vaso a 
sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di 
cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi 
differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono 
con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; 
posa tubazioni ed apparecchiature; opere murarie per il 
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fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico 
sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto alle discariche 
della risulta. escluso impianto elettrico. prezzo comprensivo di 
tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi d'opera 
per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e 
fornitura impiantistica. prove idrauliche ed elettriche prima del 
ripristino della muratura. Sgombero e trasporto alle discariche 
della risulta. 


 005 ...   
   cad 1,00 5.796,08        5.796,08
       


       
       


   23 01.P22.C10 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per 
lavabo, con bocca di erogazione fusa, spor- genza cm14 
circa, senza 
scarico automatico 


    


 010 Da 1/2“ con aeratore, tipo corrente   
  piano terra      
  lavabi wc cad 4,00 
       


    4,00 39,07          156,28
       


       
       


   24 01.P22.F50 Tubo flessibile metallico per doccia     


 005 Da 1/2“ cm100   
   cad 8,00 3,80           30,40
       


       
       


   25 01.P22.F60 Doccetta a mano in plastica     


 005 Da 1/2“   
   cad 8,00 4,35           34,80
       


       
       


   26 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di 
accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di 
adduzione e lo scarico 


    


 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 


  


  lavabi nuovi cad 4,00 
  lavabi recuperati per la lavanderia cad 3,00 
       


    7,00 72,71          508,97
       


       
       


   27 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di 
accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di 
adduzione e lo scarico 


    


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


  


   cad 8,00 82,74          661,92
       


       
       


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


    


 190 Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque 
capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico 


  


   cad 6,00 62,68          376,08
       


       
       


   29 01.P22.A20 Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per 
montaggio singolo 


    


 030 cm 80x40x21-a due bacini   
  cucina     
   cad 3,00 
       


    3,00 103,88          311,64
       


       
       


   30 06.P27.B01 Estrattori elettrici serie civile     


 015 estrattore da muro 300 m³/ora 40 W   
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  ventilazione wc sprovvisti di serramento esterno     
  locale 17. 18     
   cad 2,00 
       


    2,00 57,72          115,44
       


       
       


   31 06.P27.B02 Accessori per estrattori elettrici serie civile     


 015 griglia fissa o a gravità   
  Qcp     
   cad 2,00 
       


    2,00 4,90            9,80
       


       
       


   32 08.P03.H50 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC  ø 200 mm 
tipo SN 8 kN/m² conformi alla norma UNI EN 1401 per 
formazione 
caditoie, compreso il disfacimento della pavimentazione 
stradale di qualunque spessore, lo scavo a sezione obbligata a 
pareti verticali, il rinfianco delle tubazioni con cls Rck 15 N/mm² 
(inclusa la fornitura), il trasporto alle pp.dd. dei materiali di 
risulta, la fornitura, la costipatura e l'innaffiatura di misto 
granulare anidro, il ripristino definitivo della pavimentazione 
stradale con stesa di tout-venant sp. cm 10 e quant'altro per 
completare l'opera a regola d'arte. 


    


 005 diametro esterno 200 mm   
   m 4,00 66,88          267,52
       


       
       


  Totale Integrazione servizi igienici, lavanderia e cucina 
- PIANO TERRA 


         22.303,21
       


  blocco docce - PIANO TERRA     


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


    


 010 ...   
  piano terra      
  docce 2*6 cad 12,00 
  lavandini 2*3 cad 6,00 
  boyler cad 3,00 
       


    21,00 181,00        3.801,00
       


       
       


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


    


 005 ...   
  piano terreno     
  docce cad 6,00 
  lavandini cad 3,00 
       


    9,00 195,08        1.755,72
       


       
       


   35 05.P59.A20 Idem; ma con fasciame e serpentino in acciaio inox     


 005 Per capacita' sino a 500 lt.   
  docce boyler 80 l     
  3*80 l 240,00 
       


    240,00 3,42          820,80
       


       
       


   36 05.P69.B82 Provvista e posa in opera di boyler in acciaio inox come 
articolo  59.A20 


    


 005 Aumento sui prezzi di detto articolo   
   % 820,80000 25%          205,20
       


       
       


   37 01.P22.A70 Piatti doccia in gres ceramico smaltato     


 030 cm 88x88x11, installazione sopra pavimento   
  piano terra     
   cad 6,00 
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    6,00 161,20          967,20
       


       
       


   38 01.P22.A10 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza 
spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi 


    


 025 cm 64x49x20   
  piano terra     
   cad 3,00 
       


    3,00 37,24          111,72
       


       
       


   39 01.P22.A12 Colonna per lavabo in vitreous-china     


 005 cm 65x22   
   cad 3,00 50,63          151,89
       


       
       


   40 01.P22.C10 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per 
lavabo, con bocca di erogazione fusa, spor- genza cm14 
circa, senza 


    


 010 Da 1/2“ con aeratore, tipo corrente   
  piano terra      
  lavabi wc cad 3,00 
       


    3,00 39,07          117,21
       


       
       


   41 01.P22.E10 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno 
- doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da 
cm120 


    


 015 Da 1/2“ senza aeratore,tipo pesante   
  docce cad 6,00 63,99          383,94
       


       
       


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


    


 045 Lavabo completo di accessori, compresa la posa del 
gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta 
di 


  


   cad 3,00 72,71          218,13
       


       
       


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


    


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


  


  Piano terra     
   cad 6,00 
       


    6,00 112,45          674,70
       


       
       


  Totale blocco docce - PIANO TERRA           9.207,51
       


  Tramezzi interni - zona docce- PIANO TERRA     


   44 01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano 
di fabbricato, comprese la discesa o la salita 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   
  piano terreno     
  Similare     
  demoilizione pareti divisorie prefabbricate     
  locale  12     
  1.70*3.00 m² 5,10 
       


    5,10 12,07           61,56
       


       
       


   45 01.A06.A10 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce     
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 035 In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una 
superficie complessiva di almeno m² 1 


  


  tramezzature nei bagni     
  locali 10.11  (1.00*3*2+3.00)*3.00 m² 27,00 
       


    27,00 30,14          813,78
       


       
       


   46 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento 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 di almeno m² 1 e per uno spessore fino 
cm 2 


  


  27.00*2 m² 54,00 25,45        1.374,30
       


       
       


   47 01.P09.F40 Profili in lamierino zincato per pareti divisorie 
prefabbricate in lastre di gesso protetto 


    


 005 spessore mm 0,6   
  nuove pareti divisorie      
  locali 10.12. 13     
  (1.35+4.60+4.45+1.70+2.20)*3.00 m 42,90 
  (1.35+4.60+4.45+1.70+2.20)/0.60*3.00 m 71,50 
       


    114,40 1,45          165,88
       


       
       


   48 01.P09.F20 Pannelli per pareti divisorie prefabbricate, co-stituiti da 
due lastre esterne di gesso protetto interposte da 
elemento  
alveolare in fibre impregnate di resine sintetiche polimerizzate 
a caldo 


    


 005 spessore totale di mm 60   
  nuove pareti divisorie prefabbricate     
  (1.35+4.60+4.45+1.70+2.20)*3.00 m² 42,90 
       


    42,90 13,97          599,31
       


       
       


   49 01.A06.C40 Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo 
eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e 
soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle 
lastre con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i 
chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa la fornitura delle 
lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzaffo e intonaco 


    


 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1   
  Qcp     
   m² 42,90 
       


    42,90 24,57        1.054,05
       


       
       


   50 01.A17.A80 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, 
dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo 


    


 005 In legno di abete (Picea abies, Abies alba)   
  porte docce     
  2*0.80*2.20 m² 3,52 
       


    3,52 41,37          145,62
       


       
       


   51 01.P08.B10 Porte interne complete di telaio, stipite e controstipite, n.3 
cerniere, serratura, maniglie, pannello bilaminato 
nobilitato dello spessore di mm 20, tamburato spessore mm 45 
circa oppure con vetro interno stampato, nelle misure standard


    


 005 in PVC antiurto   
  porte docce     
  2*0.80*2.20 m² 3,52 
       


    3,52 140,00          492,80
       


       
       


   52 01.A16.A30 Posa di porte interne rivestite con pannello bi - laminato 
nobilitato dello spessore di mm 20 o con specchiatura in 
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vetro stampato, esclusa la posa del falso telaio 


 005 In PVC antiurto   
  Qcp     
   m² 3,52 
       


    3,52 17,32           60,97
       


       
       


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


    


 010 In ceramica   
  Piano terra     
  locali 10. 11. 12     
  10.00+10.00+26.00 m² 46,00 
       


    46,00 9,65          443,90
       


       
       


   54 01.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo 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.   
  Piano terra     
  locali 10. 11. 12     
  46.00*0.05 m³ 2,300 
       


    2,300 83,73          192,58
       


       
       


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


 005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza 
caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e 
per 
superfici di almeno m² 0,20 


  


  spessore 5 cm     
  Piano terra     
  locali 10. 11. 12      
  46.00*5 m² 230,00 
       


    230,00 3,36          772,80
       


       
       


   56 01.P11.E42 Fornitura di piastrelle per rivestimenti e pavimenti dello 
spessore di mm 3 a composizione sintetica a base di 
cariche 
minerali, resine speciali e PVC, rinforzate e stabilizzate da 
doppia fibra di vetro, con strato superficiale in lamina 
trasparente (di resine e PVC). Classe 1 


    


 005 Delle dimensioni di cm 21x21   
  Piano terra     
  locali 10. 11. 12     
  pavimento     
  10.00+10.00+26.00 m² 46,00 
  rivestimento     
  (1.35*2+4.48*2+2.30*2)*2.40 m² 39,02 
  0.90*3*6*2.40+0.30*6*2.40 m² 43,20 
  4.55*2.20 m² 10,01 
  a detrarre porte     
  2*0.80*2.20 m² -3,52 
       


    134,71 19,10        2.572,96
       


       
       


   57 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche 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 
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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   
  QCP     
   m² 134,71 
       


    134,71 30,20        4.068,24
       


       
       


  Totale Tramezzi interni - zona docce- PIANO TERRA          12.818,75
       


  Tramezzi interni - PIANO TERRA     


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


    


 005 Con una superficie di almeno m² 0,50   
  piano terreno     
  porte su corridoio da sostiruire     
  17*0.90*2.20 m² 33,66 
  Similare     
  demoilizione pareti divisorie prefabbricate     
  locali 03. 05. 15. 17. 18. 20     
  (1.15+1.40+5.00+3.00+3.10)*3.00+(2.00+6.15+3.40+2.40+2.4


0+2.30+3*2.30)*3.00+6.00*3.00+3.50*3.00 
m² 146,10 


  Rimozione porta ingresso principale     
  locale 23 1.20*2.20 m² 2,64 
  Rimozioni serramento esterno e demolizione muro verso 


esterno 
    


  locale 20     
  2.00*3.00 m² 6,00 
       


    188,40 12,07        2.273,99
       


       
       


   59 01.A06.A10 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce     


 035 In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una 
superficie complessiva di almeno m² 1 


  


  tramezzature nei bagni     
  locali 17. 18 (1.10*8+3.30*2)*3.00 m² 46,20 
  a detrarre porte     
  8*0.80*2.20 m² -14,08 
       


    32,12 30,14          968,10
       


       
       


   60 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, 
soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa 


    


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


  


  32.12*2 m² 64,24 25,45        1.634,91
       


       
       


   61 01.A17.A80 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, 
dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo 


    


 005 In legno di abete (Picea abies, Abies alba)   
  porte su corridoio     
  17*0.90*2.20 m² 33,66 
  porte bagni     
  8*0.80*2.20 m² 14,08 
       


    47,74 41,37        1.975,00
       


       
       


   62 01.P08.B10 Porte interne complete di telaio, stipite e controstipite, n.3 
cerniere, serratura, maniglie, pannello bilaminato 


    


 005 in PVC antiurto   
  porte bagni     
  8*0.70*2.20 m² 12,32 
       


    12,32 140,00        1.724,80
       


       
       


   63 01.A17.B60 Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due 
facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in 
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abete, 
provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, 
compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura 
ad olio (esclusi i vetri) 


 030 Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di ossatura in 
abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in 
compensato di pioppo (Populus spp.) 


  


  porte su corridoio     
  17*0.90*2.20 m² 33,66 
       


    33,66 365,90       12.316,19
       


       
       


   64 01.A16.A30 Posa di porte interne rivestite con pannello bi - laminato 
nobilitato dello spessore di mm 20 o con specchiatura in 


    


 005 In PVC antiurto   
  Qcp     
   m² 10,56 
       


    10,56 17,32          182,90
       


       
       


   65 01.A17.B70 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a 
pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e 
numero di 
battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o 
telarone 


    


 005 In qualsiasi tipo di legname   
   m² 33,66 41,26        1.388,81
       


       
       


   66 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)esclusa la fornitura al piano NOTE: Per 
le voci del presente articolo si è ipotizzato l'impiego di una 
vetrata di cui al codice 01.P20.B04.025 


    


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


  


  Porta ingresso principale 1.20*2.50+.370*2*1.13+.37*.55*2 m² 4,24 398,18        1.688,28
       


       
       


   67 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)esclusa la fornitura al piano NOTE: Per 
le voci del presente articolo si è ipotizzato l'impiego di una 
vetrata di cui al codice 01.P20.B04.025 


    


 075 In  alluminio, ad ante, aventi superficie superiore a m²  3,5   
  Via di esodo - locale 25     
  1.60*2.10 m² 3,36 
       


    3,36 384,29        1.291,21
       


       
       


   68 01.P14.C18 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro 
esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di 
barra 
orizzontale in acciaio cromato 


    


 010 Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave   
  porta ingresso cad 1,00 206,92          206,92
       


       
       


   69 01.P14.C18 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro 
esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di 
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barra 
orizzontale in acciaio cromato 


 005 Con apertura dall'esterno con chiave   
  via esodo cad 1,00 160,56          160,56
       


       
       


   70 01.P14.C18 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro 
esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di 
barra 
orizzontale in acciaio cromato 


    


 015 Senza funzionamento dall'esterno   
  via esodo cad 1,00 119,63          119,63
       


       
       


   71 01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico     


 005 Con o senza funzionamento esterno   
   cad 3,00 65,87          197,61
       


       
       


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


 005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza 
caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e 
per 


  


  spessore 5 cm     
  Piano terra     
  locali 04. 09. 13. 18. 20     
  (67.21/2+6.79+6.15+6.90+3.33)*5 m² 283,88 
       


    283,88 3,36          953,84
       


       
       


   73 01.P11.E42 Fornitura di piastrelle per rivestimenti e pavimenti dello 
spessore di mm 3 a composizione sintetica a base di 
cariche 


    


 005 Delle dimensioni di cm 21x21   
  Piano terra     
  locali 03. 09. 15. 16. 17. 18. 19     
  pavimento     
  64.07/2+6.80+15.60+14.00+14.50 m² 82,94 
  rivestimento     
  (4.88+1.21+2.98)*1.50 m² 13,61 
  (2.26+2.79)*2*2.20 m² 22,22 
  (2.55*2+2.85*2+1.10*6*2+1.00*6*2)*2.20 m² 79,20 
  a detrarre porte     
  6*0.80*2.20 m² -10,56 
       


    187,41 19,10        3.579,53
       


       
       


   74 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   
  QCP     
   m² 187,41 
       


    187,41 30,20        5.659,78
       


       
       


  Totale Tramezzi interni - PIANO TERRA          36.322,06
       


  Contropareti REI- PIANO TERRA     


   75 06.A01.S01 F.O. Fornitura in opera di sistemi di barriere antifiamma 
entro aperture di muri o soffitti contenenti tubazioni con 
cavi elettrici, eseguiti con lastre costituite da una matrice di 
silicato additivato o con altro materiale sigillante espandibile in 
presenza di fiamma (schiuma, sacchetti). 


    


 001 F.O di lastra spessore 12mm REI 120   
  Pareti in comune con altre attività     
  (6.05+1.88+3.82+9.70+1.52+4.16+3.65+4.78+3.09+2.26+3.09)


*3.45 
m² 151,80 


       


    151,80 52,94        8.036,29
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   76 06.A01.S01 F.O. Fornitura in opera di sistemi di barriere antifiamma 
entro aperture di muri o soffitti contenenti tubazioni con 


    


 003 F.O. di sacchetti o schiume di riempimento (area netta 
superficie di ripristino) 


  


  1.20*0.70*10*3 dm² 25,20 20,64          520,13
       


       
       


   77 05.P75.G95 Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco 
certificate rei a norma di legge con lamierino di finitura, 
compreso curve e pezzi speciali e raccordi a t diametro fino a 
1“ 1/2 


    


 005 Per ogni metro   
  20*0.50 m 10,00 41,69          416,90
       


       
       


   78 05.P75.H50 Provvista e posa di collari per compartimentazioni 
antincendio di passaggi tubazioni REI 180 certificate a 
norma di 
legge. 


    


 005 Per ciascun mm di diametro esterno della tubazione 
compartimentata 


  


  30*25 mm 750,000 0,58          435,00
       


       
       


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


    


 005 ...   
   cad 35,00 6,41          224,35
       


       
       


  Totale Contropareti REI- PIANO TERRA           9.632,67
       


  Tinteggiatura - PIANO TERRA     


   80 01.A20.A10 Sgrassatura, stuccatura e spolveratura eseguite su 
intonaci naturali esterni 


    


 005 Per superfici di almeno m² 4   
  piano terra     
  pareti 30%     
  (6.15*17+50.33)*3.00*0.30 m² 139,39 
  (50.33+38.25+5.92*3)*2.80*0.30 m² 89,33 
  (6.15*6+42.90)*3.00*0.30 m² 71,82 
       


    300,54 2,70          811,46
       


       
       


   81 01.P21.F84 Fissativo a base di resine acriliche in solventi aromatici 
alifatici 


    


 005 Consolidante per murature   
  Qcp     
  1444.74/20.00*1.000 kg 72,237 
       


    72,237 1,06           76,57
       


       
       


   82 01.A20.E60 Applicazione fissativo     


 005 Su soffitti e pareti interne   
  Qcp     
   m² 1444,74 
       


    1444,74 1,66        2.398,27
       


       
       


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


    


 005 Su intonaci interni   
  Qcp     
   m² 1444,47 
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    1444,47 4,36        6.297,89
       


       
       


  Totale Tinteggiatura - PIANO TERRA           9.584,19
       


  Revisione serramenti esterni in alluminio - PIANO PRIMO     


   84 01.P20.I20 Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con 
profilati in lega primaria di alluminio 6060 (UNI9006/1); 


    


 015 finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di 
superficie fino a 3,5 m² 


  


  finestre h 2.00     
  (21.40*2+14.30+14.00)*2.00 m² 142,20 
  finestre bagni     
  (6.86+4.50)*1.00 m² 11,36 
       


    153,56 212,55       32.639,18
       


       
       


   85 01.P20.I20 Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con 
profilati in lega primaria di alluminio 6060 (UNI9006/1); 


    


 015 finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di 
superficie fino a 3,5 m² 


  


  finestre h 2.00     
  (21.40*2+14.30+14.00)*2.00 m² -142,20 
  finestre bagni     
  (6.86+4.50)*1.00 m² -11,36 
       


    -153,56 212,55      -32.639,18
       


       
       


   86 01.A18.N00 Interventi Locali     


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


  


   % 32639,18000 3%          979,18
       


       
       


  Totale Revisione serramenti esterni in alluminio - 
PIANO PRIMO 


            979,18
       


  Tinteggiatura - PIANO PRIMO     


   87 01.A20.A10 Sgrassatura, stuccatura e spolveratura eseguite su 
intonaci naturali esterni 


    


 005 Per superfici di almeno m² 4   
  Piano primo     
  pareti 30%     
  (6.15*18*3.00+1.42*4*3.00+1.05*3.00+3.65*2*3.00+3.71*2*3.0


0+3.58*2*3.00+50.80*3.00)*0.30 
m² 171,10 


  50.80*2*2.80*0.30 m² 85,34 
  (6.15*11*3.00+3.24*2*3.00+50.80*3.00)*0.30 m² 112,44 
       


    368,88 2,70          995,98
       


       
       


   88 01.P21.F84 Fissativo a base di resine acriliche in solventi aromatici 
alifatici 


    


 005 Consolidante per murature   
  Qcp     
  1656.73/20.00*1.000 kg 82,837 
       


    82,837 1,06           87,81
       


       
       


   89 01.A20.E60 Applicazione fissativo     


 005 Su soffitti e pareti interne   
  Qcp     
  accoglienza e locale personale m² 1656,73 
       


    1656,73 1,66        2.750,17
       


       
       


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


    


 005 Su intonaci interni   
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  Qcp     
   m² 1656,73 
       


    1656,73 4,36        7.223,34
       


       
       


  Totale Tinteggiatura - PIANO PRIMO          11.057,30
       


  Impianto elettrico e antincendio     


   91 06.A10.A01 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, 
serie pesante, autoesinguente, resistente alla 
propagazione della fiamma, resistenza alla compressione 
=>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 
25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 
23-54), IEC EN 61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55, 
completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo,  rigidi o con 
guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa 
in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e 
cassette di derivazione. 


    


 010 F.O. di tubo PVC rigido  D. 20 mm   
   m 10,01 2,68           26,83
       


       
       


   92 06.A12.B02 F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno 
in PVC con coperchio alto,  grado di protezione minimo IP 
55,  compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le 
tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. 


    


 005 F.O. di cassetta da parete con coperchio alto  100x100x120   
   cad 10,00 7,85           78,50
       


       
       


   93 06.A01.A03 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di 
Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo perfettamente funzionante. 


    


 020 F.O. di cavo tipo N07V-K   3 x   4   
   m 149,96 3,17          475,37
       


       
       


   94 06.A11.C02 F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutto per canalina 
tipo a cornice o battiscopa completa di sistema di 
aggancio  
alla canalina stessa, raccordi al coperchio ed ogni altro 
accessorio per la posa in opera. 


    


 005 F.O. di scatola portafrutti per canalina 80x20 a cornice  3-4 
moduli 


  


   cad 10,00 9,80           98,00
       


       
       


   95 06.A13.C01 F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per 
l'installazione di apparecchiature modulari componibili 
nelle scatole portafrutti da incasso. Compreso l'eventuale 
sostituzione dei supporti esistenti. 


    


 005 F.O. di supporti fino a 3 moduli   
   cad 10,00 1,02           10,20
       


       
       


   96 06.A13.C02 F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale 
plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio 
anotizzato, installate a vite o ad incastro. Compreso l'eventuale 
sostituzione delle placche esistenti. 


    


 005 F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli   
   cad 10,00 1,91           19,10
       


       
       


   97 06.A13.A02 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di 
prese elettriche  componibili, compresi i collegamenti 
elettrici. 


    


 015 F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A   
   cad 10,00 6,75           67,50
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   98 06.A13.A02 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di 
prese elettriche  componibili, compresi i collegamenti 


    


 015 F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A   
   cad 10,00 6,75           67,50
       


       
       


   99 06.A13.A01 F.O.  Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di 
apparecchi modulari di comando componibili, compresi i 
collegamenti elettrici. 


    


 005 F.O. di interruttore 1P 16A   
   cad 20,00 3,60           72,00
       


       
       


  100 06.P24.C07 Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; corpo in 
acciaio verniciato e cornice in alluminio estruso 
anodizzato; 
schermo in alluminio speculare con lamelle in alluminio 
satinato. 


    


 040 plafoniera 4x18 W con doppia cornice   
   cad 5,00 211,12        1.055,60
       


       
       


  101 06.A24.T01 P.O. Posa  in opera di corpi illuminanti da  interno, 
sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. 


    


 750 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 4x18 W   
   cad 5,00 32,42          162,10
       


       
       


  102 06.A09.A03 F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, 
autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con 
portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, 
compreso ogni accessorio per la posa in opera. 


    


 035 F.O. di centralino da parete IP55 con portella 54 moduli   
   cad 10,00 91,75          917,50
       


       
       


  103 06.A09.G07 F.O.  Fornitura in opera di Morsettiera unipolare tipo a 
barretta con viti imperdibili, con grado di protezione 
minimo 
IP2x, per fissaggio su guida DIN, completa di targhette 
numerate per l'indivisuazione dei conduttori. compreso ogni 
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. 


    


 010 F.O. di morsettiera modulare unipolare da 160 A   
   cad 10,00 19,85          198,50
       


       
       


  104 06.A07.A03 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore 
predisposto di interruttore automatico magnetotermico 
(MT), tipo 
modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo 
norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa 
ed i collegamenti elettrici. 


    


 100 F.O. di MT  10 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A   
   cad 7,00 71,00          497,00
       


       
       


  105 06.A07.B02 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da 
accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, 
classe A, (per 
correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso 
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. 


    


 085 F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A  cl.A - 30 mA   
   cad 15,00 107,24        1.608,60
       


       
       


  106 06.A11.C01 F.O. Fornitura in opera di canalizzazione tipo a cornice o 
battiscopa in materiale termoplastico isolante, antiurto e 
autoestinguente di qualsiasi colore, con grado di protezione 
minimo IP 40, completa di curve, raccordi, derivazione, 
coperchi, testate di chiusura, flange per raccordo con le 
cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la 
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posa in opera, escluso scatole portafrutti e cassette di 
derivazione alveolari. P.O. Posa in opera di canalina a cornice 
o battiscopa comprensiva di curve, raccordi, derivazione, 
coperchi, testate di chiusura, flange per raccodo con le 
cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la 
posa in opera, escluso le scatole portafrutti e le cassette di 
derivazione alveolari. 


 005 F.O. di canalina a cornice  80x20   
   m 10,00 12,92          129,20
       


       
       


  107 06.A01.A03 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di 
Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i 


    


 030 F.O. di cavo tipo N07V-K   3 x  10   
   m 72,97 6,31          460,44
       


       
       


  108 06.A01.A03 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di 
Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i 


    


 015 F.O. di cavo tipo N07V-K   3 x   2,5   
   m 49,97 2,34          116,93
       


       
       


  109 06.A13.A01 F.O.  Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di 
apparecchi modulari di comando componibili, compresi i 


    


 005 F.O. di interruttore 1P 16A   
   cad 20,00 3,60           72,00
       


       
       


  110 06.A13.A01 F.O.  Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di 
apparecchi modulari di comando componibili, compresi i 


    


 035 F.O. di deviatore 1P 16A   
   cad 20,00 4,22           84,40
       


       
       


  111 06.A14.A02 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale 
plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore 
di 
 blocco 


    


 020 F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 32 A,    
   cad 9,00 81,00          729,00
       


       
       


  112 06.P24.A01 Plafoniere per lampade a incandescenza o compatte con 
corpo in PVC e diffusore in policarbonato o in vetro, di 
varia 
forma. 


    


 010 plaf. ovale l=300 mm diffus. vetro o policarbonato   
   cad 8,00 13,93          111,44
       


       
       


  113 06.A24.T01 P.O. Posa  in opera di corpi illuminanti da  interno, 
sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. 


    


 765 P.O. di corpo illuminante tipo tartaruga   
   cad 7,00 7,23           50,61
       


       
       


  114 06.P26.E08 Lampade fluorescenti lineari germicide; attacco bispina 
normale g 13. 


    


 010 lampada fluorescente  36 W, g 13   
   cad 7,00 7,52           52,64
       


       
       


  115 06.A26.D01 P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti lineari     


 705 P.O. di posa di lampade fluorescenti lineari   
   cad 7,00 1,05            7,35
       


       
       


  116 06.A15.E02 F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce 
predisposte) di chiamata con pulsante a tirante e pulsante 
di 
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tacitazione  a 12-24V, segnalazione acustica a 12-
24V,segnalazione ottica di ripetizione,comprese canalizzazioni 
scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez. 
1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V 


 005 F.O. di impianto di chiamata con pulsante a tirante   
   cad 4,00 131,66          526,64
       


       
       


  117 06.A13.H01 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo 
NOTE: Sistema distributivo per l'alimentazione di prese civili, a 
partire dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa 
terminale. Incluse canalizzazioni, cassette, telai portafrutti, 
frutti, placche. (Nel caso in cui, all'interno di una stessa scatola 
si dovessero aggiungere frutti prese addizionali, si computerà il 
costo della f.o. della presa addizionale. L'impianto si considera 
in  locali con superficie massima di 50 m² . Per situazioni non 
comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per 
composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori 
flessibili h07v-k di adeguata   sezione in relazione alla potenza 
prelevabile. Sono compresi gli scassi, le tracce in mattoni 
forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del 
manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) 


    


 005 F.O. di Impianto in tubo PVC a  vista punto presa civile   
   cad 6,00 57,02          342,12
       


       
       


  118 06.A13.F01 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e 
l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla 
dorsale 
 di  alimentazione sino alla cassetta  terminale dalla quale sarà 
derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi 
canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 
10 A, placca e collegamento al corpo iluminante (escluso). - ( 
vengono considerati i sistemi distributivi completi, che 
comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di 
comando nonche' i collegamenti elettrici  (inclusa incidenza 
della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie 
massima di 50 m² . Per situazioni non comprese nei limiti 
suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci 
elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di 
adeguata   sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il 
minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi 
f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino 
dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo 
smaltimento dei materiali di risulta.) 


    


 005 F.O. di Impianto in tubo PVC a  vista punto luce interrotto   
   cad 6,00 58,20          349,20
       


       
       


  119 06.A13.F01 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e 
l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla 
dorsale 


    


 005 F.O. di Impianto in tubo PVC a  vista punto luce interrotto   
   cad 7,00 58,20          407,40
       


       
       


  120 06.A25.A04 F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 
illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 
materiale 
plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici 
Ni-Cd ricaricabili incorporati. 


    


 015 F.O. di plaf. emerg. IP-65  1x18 W fluores. auton. 2 h   
   cad 3,00 120,59          361,77
       


       
       


  121 06.A01.A02 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di 
Linea composta da 2 conduttori unipolari. compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo perfettamente funzionante. 


    


 010 F.O. di cavo tipo N07V-K   2 x   1,5   
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   m 200,00 1,38          276,00
       


       
       


  122 06.A11.C02 F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutto per canalina 
tipo a cornice o battiscopa completa di sistema di 
aggancio  


    


 005 F.O. di scatola portafrutti per canalina 80x20 a cornice  3-4 
moduli 


  


   cad 10,00 9,80           98,00
       


       
       


  123 06.A19.A03 F.O.  Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, 
unità di interfaccia   per sistemi di rivelazione fumi 
analogici 


    


 015 F.O. di sensore analogico ottico di fumo   
   cad 10,00 61,20          612,00
       


       
       


  124 06.A19.A03 F.O.  Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, 
unità di interfaccia   per sistemi di rivelazione fumi 


    


 030 F.O. di unità interfaccia ad almeno 4 ingressi e 4 uscite 
indirizzate 


  


   cad 10,00 196,76        1.967,60
       


       
       


  125 06.A19.A03 F.O.  Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, 
unità di interfaccia   per sistemi di rivelazione fumi 


    


 045 F.O. di unità relè indirizzabile   
   cad 10,00 78,86          788,60
       


       
       


  126 06.A19.A04 F.O.  Fornitura in opera di Centrali indirizzate a 
microprocessore,  display lcd multiriga  da 2 a 4 linee di 
collegamento   espandibili, almeno 125 dispositivi collegabili 
ogni linea loop; scheda di comunicazione dati predisposizione 
per stampante   segnalazione di preallarme, allarme e guasto 


    


 010 F.O. di cle antinc. a 2 loop non espand. con alimentatore, 
display e tastiera , per gestire almeno 125 dispositivi 


  


   cad 1,00 1.333,45        1.333,45
       


       
       


  127 06.A19.A04 F.O.  Fornitura in opera di Centrali indirizzate a 
microprocessore,  display lcd multiriga  da 2 a 4 linee di 


    


 040 F.O. di display lcd  remoto visione stato impianto e invio di 
comandi  per 06.P19.A04.005 e 015 


  


   cad 1,00 578,04          578,04
       


       
       


  128 06.A19.A03 F.O.  Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, 
unità di interfaccia   per sistemi di rivelazione fumi 


    


 010 F.O. di sensore analogico termico o termovelocimetrico   
   cad 10,00 56,75          567,50
       


       
       


  129 06.A19.B02 F.O.  Fornitura in opera di accessori per impianti di 
rivelazione fumi e gas 


    


 030 F.O. di pulsante a rottura di vetro o riarmabile, con 
indirizzamento a bordo 


  


   cad 5,00 74,89          374,45
       


       
       


  130 06.A19.B02 F.O.  Fornitura in opera di accessori per impianti di 
rivelazione fumi e gas 


    


 040 F.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma non 
autoalimentato 


  


   cad 5,00 72,43          362,15
       


       
       


  131 06.A19.A02 F.O.  Fornitura in opera di centrali a microprocessore per 
rilevazione fumi di tipo convenzionale  con analisi linee ad 
assorbimento, display lcd per segnalazione zona di allarme 
controllo mancanza rete, orologio e alimentatori 
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 020 F.O. di alimentatore in armadio metallico 24v 4+1 A (per 
ricarica) con vano batterie di 24/28ah 


  


   cad 1,00 304,86          304,86
       


       
       


  132 06.P28.D01 gruppi di continuita' statici monoblocco costituiti da: filtro, 
raddrizzatore, batterie, carica batterie, inverter; 
montati in un unico contenitore; caratteristiche nominali: -
tensione di rete  220/240 v +/- 10 %  - frequenza di rete 50/60 
hz  +/-  6 %  - tensione regolata 220/240 v +/-  2 %  - frequenza 
regolata 50/60 hz +/- 0.1 %, compresa fornitura batterie (UPS) 


    


 050 gruppo contin. statico monof. 10.000 VA aut. 10'   
   cad 1,00 3.281,52        3.281,52
       


       
       


  133 06.A19.A05 programmazione di centralina antincendio     


 010 F.O. di startup di cle antincendio avvio/verifica imp. 
controllo sensori e attuazioni. per ogni sensore installato 


  


   cad 1,00 7,33            7,33
       


       
       


  134 06.A02.F02 Cavo tipo “BUS“ per trasmissione segnali e comandi 
(es.antincendio), con  conduttori in rame flessibili, isolati 
 in PVC, twistati a coppie, schermato,  guaina esterna in PVC, 
non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi 
e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.F.O. 
Fornitura in opera di cavo con schermo con nastro di alluminio 
e/o calza di rame, per tensione nominale 0,6/1 kV 


    


 015 F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV   2 x 1,5   
   m 10,00 2,40           24,00
       


       
       


  Totale Impianto elettrico e antincendio          19.730,94
       


  SICUREZZA     


  135 28.A10.C05 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o 
aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per 
proteggere 
contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da 
struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm 
opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non 
inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole 
accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo 
dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di 
trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la 
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di 
risulta.  


    


 005 per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area 
protetta:  per il primo mese o frazione di mese 


  


  2.00 m di lunghezza lungo le falde     
  3.00*2.00*4 m² 24,00 
       


    24,00 11,50          276,00
       


       
       


  136 01.P24.C65 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il 
sollevamento di un cestello porta operatore rispondente 
alle norme  
ISPELS a uno o due posti,  atto alle potature dei viali alberati 
della citta',  compreso l'autista ed ogni onere connesso al 
tempo di effettivo impiego,  escluso il secondo operatore 


    


 005 Con braccio fino all'altezza di m 18   
   h 6,00 59,80          358,80
       


       
       


  137 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi: 


    


 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese 
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   cad 2,00 182,00          364,00
       


       
       


  138 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi: 


    


 010 solo nolo per ogni mese successivo   
  5 mesi successivi al primo 3*2 cad 6,00 20,00          120,00
       


       
       


  139 28.A05.E30 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante 
BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in 
calcestruzzo o in 
plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, 
movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, 
allestimento in opera, successiva rimozione 


    


 005 elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese   
   m 10,00 17,00          170,00
       


       
       


  140 28.A05.E15 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera 
zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: 
l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli 
delle dimensioni minime di  10x10 cm; l'infissione dei montanti 
nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole 
sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del 
pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai 
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, 
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
opera 


    


 005 per sviluppo a metro quadrato per il primo mese   
  20.00*2.00+32.35 m² 72,35 9,83          711,20
       


       
       


  Totale SICUREZZA           2.000,00
       


  ULTERIORI OPERE DI PRONTO INTERVENTO     


  CATEGORIA OG1     


  Opere murarie e da decoratore     


  141 01.A02.A20 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni 
pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 
salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando 
le superfici prima della demolizione 


    


 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 195,75 17,25        3.376,69
       


       
       


  142 01.A02.A80 Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa 
o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in 
cantiere, computando le superfici prima della demolizione, 
escluse le opere provvisionali 


    


 010 In coppi   
   m² 145,00 11,76        1.705,20
       


       
       


  143 01.A02.A90 Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei 
materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici 
prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle 
discariche, per superfici di m² 0,50 ed oltre. 


    


 015 Della piccola orditura di tetti.   
   m² 144,90 6,49          940,40
       


       
       


  144 01.A09.C00 Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il 
rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei 
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tegoloni di 
colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole 
obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli 
sostituiti 


 005 In tegole curve   
   m² 185,00 20,42        3.777,70
       


       
       


  145 01.A09.B70 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, 
inclinate previa imprimitura della superficie con primer 
bituminoso in fase solvente 


    


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


  


   m² 108,00 22,57        2.437,56
       


       
       


  146 01.A02.B50 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la 
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando 
le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti 
nell'ambito del cantiere 


    


 010 In ceramica   
   m² 137,00 9,65        1.322,05
       


       
       


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


    


 005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre   
   m² 62,99 10,63          669,58
       


       
       


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


    


 010 In ceramica   
   m² 91,99 9,65          887,70
       


       
       


  149 01.A06.A20 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia     


 005 In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una 
superficie complessiva di almeno m² 1 


  


   m² 85,00 58,54        4.975,90
       


       
       


  150 01.A07.E50 Opere di puntellamento di travi e travetti di solai lignei, 
eseguite con elementi tubolari metallici e tavolati per i 
piani di lavoro e sottoponte a tutto ambiente, compresa la 
protezionedegli intradossi con feltri di lana di roccia, il disarmo, 
lo sgombero dei materiali ed ogni opera accessoria 


    


 005 Per solai situati ad un massimo di m 4.50 dal piano di 
calpestio 


  


   m² 32,02 44,54        1.426,17
       


       
       


  151 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, 
soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa 


    


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


  


   m² 85,00 31,52        2.679,20
       


       
       


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


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


  


   m² 70,00 10,43          730,10
       


       
       


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


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


  


  13.00*10 m² 130,00 3,53          458,90
       


       
       


  154 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 136,04 24,28        3.303,05
       


       
       


  155 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 136,00 30,20        4.107,20
       


       
       


  156 01.A20.E60 Applicazione fissativo     


 010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili   
   m² 511,90 3,36        1.719,98
       


       
       


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


    


 010 Su intonaci esterni   
   m² 202,05 9,00        1.818,45
       


       
       


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


    


 005 Su intonaci interni   
   m² 300,00 4,36        1.308,00
       


       
       


  159 NP96_1 QUOTA FISSA PER SERVIZIO DI REPERIBILITA' 
NOTTURNA DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 8,00 DEL 
GIORNO SUCCESSIVO. 
QUOTA FISSA PER SERVIZIO DI REPERIBILITA' 
NOTTURNA DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 8,00 DEL 
GIORNO SUCCESSIVO COMPRENDENTE LA 
DISPONIBILITA' DI UNO O PIU' OPERAI ED UN 
AUTOCARRO. 


  


  5 giorni per 10 settimane 5*14 cad 70,00 50,00        3.500,00
       


       
       


  160 NP96_19 TRATTAMENTO ANTISCRITTA DI SUPERFICI MURARIE 
ESTERNE 
TRATTAMENTO ANTISCRITTA CON SOLUZIONE 
PROTETTIVA SILOSSANICA TRASPARENTE PER TUTTI I 
MATERIALI POROSI E POSATI SU SUPERFICI MURARIE 
ESTERNE 


  


   mq 28,00 43,60        1.220,80
       


       
       


  Totale CATEGORIA OG1          42.364,63
       


  CATEGORIA  OG3     


  Opere su suolo pubblico     
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  161 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o 
risanamenti per una profondita' massima di cm 60, 
compreso 
l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della 
pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto 
alla discarica del materiale. per profondita' fino a 


    


 005 Cm 15 eseguito a macchina   
   m² 16,99 12,31          209,15
       


       
       


  162 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o 
risanamenti per una profondita' massima di cm 60, 
compreso 


    


 045 Cm 25 eseguito a mano   
   m² 8,00 45,99          367,92
       


       
       


  163 01.A22.B05 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato 
bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme 
alle 
prescrizioni della citta'compreso l'onere della cilindratura con 
rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 
12 tonnellate 


    


 030 Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 
14, ad una ripresa 


  


   m² 26,00 33,07          859,82
       


       
       


  164 01.A23.A30 Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo“asfalto 
colato“, composto da: - sabbia (85% passante al 
setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e 
trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 
9% del peso della miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% 
del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del 
peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la 
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non minore 
di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili, compreso 
l'eventuale insabbiamento superficiale e la spalmatura con 
bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o altro 


    


 005 Per uno spessore pari a cm 2   
   m² 17,00 25,76          437,92
       


       
       


  165 01.A23.A10 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per 
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo 
in 
 calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 
100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 
compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia 
bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto. 


    


 005 Dello spessore di cm 10   
   m² 13,50 19,68          265,68
       


       
       


  166 04.P81.E08 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Dissuasori tipo 
“panettone“ in cemento kg.210 circa eventualmente 
predisposto per l'ancoraggio di fascetta rifrangente. sono 
compresi nel prezzo i tasselli e tutti i materiali necessari al 
fissaggio del lamierino qualora occorrente e l'anello filettato per 
il sollevamento. 


    


 005 Fornitura, compreso trasporto a pie d'opera   
   cad 5,00 89,46          447,30
       


       
       


  167 04.P85.C05 Rimozione materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.)  
Recupero o posa per ricollocamento di dissuasore di 
sosta  
tipo “panettone“ in CLS (oppure di fioriera prefabbricata in 
graniglia o CLS vibrato di qualsiasi forma fino al diametro o 
lato 100 cm); compresa l'eventuale tracciatura per 
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l'allineamento di diversi elementi, il trasporto sul luogo 
d'impiego o al magazzino comunale nel caso di recupero. 


 005 Recupero o posa dissuasore in cls   
   cad 5,00 26,79          133,95
       


       
       


  168 04.P81.E08 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Dissuasori tipo 
“panettone“ in cemento kg.210 circa eventualmente 


    


 010 Verniciatura speciale per cemento (giallo-bianco ecc.)   
   cad 5,00 6,13           30,65
       


       
       


  Totale CATEGORIA  OG3           2.752,39
       


  CATEGORIA OS3     


  Opere da idraulico e da lattoniere     


  169 01.A19.B00 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di 
ferro zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a 
distanza  
massima di cm 50, comprese le saldature 


    


 005 Dello sviluppo di cm 25   
   m 12,00 24,98          299,76
       


       
       


  170 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 6,00 81,42          488,52
       


       
       


  171 01.A25.C00 Disostruzione di chioschi-orinatoi e latrine pubbliche 
comprendente il lavaggio, la verifica dei sifoni, l'uso 
dell'autobotte e di tutti gli altri automezzi occorrenti (ivi 
compreso l'eventuale uso di canal-jet) e la manodopera 
occorrente 


    


 005 Allacciate alla fognatura nera municipale, compresa la 
disostruzione dei condotti di scarico sino all'incontro con 
la 
fognatura stessa; prezzo per ogni intervento (anche se il 
chiosco e' a due posti) 


  


   cad 6,00 109,18          655,08
       


       
       


  172 01.A25.C00 Disostruzione di chioschi-orinatoi e latrine pubbliche 
comprendente il lavaggio, la verifica dei sifoni, l'uso 


    


 015 Dotate di pozzo chiarificatore, compresa la vuotatura e 
pulizia del pozzo stesso 


  


   cad 3,00 139,20          417,60
       


       
       


  173 01.A25.A10 Svuotamento di pozzi neri o bianchi, canali, sifoni, etc, di 
edifici municipali, comprese tutte le operazioni inerenti a 
 detto spurgo, il trasporto delle materie fino alle discariche con 
autobotte o con autofurgone a seconda della natura dello 
spurgo (liquida,melmosa,solida) 


    


 010 Di materiale di spurgo da estrarsi a mano con discesa 
dell'operaio entro il pozzo 


  


   m³ 2,300 112,96          259,81
       


       
       


  Totale CATEGORIA OS3           2.120,77
       


  CATEGORIA OS6     


  Opere da fabbro, falegname e vetraio     


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


    


 005 Con una superficie di almeno m² 0,50   







DIVIIONE SERVIZI TECNICI PER L’EDILIZIA PUBBLICA 
Servizio Sistema Sicurezza e Pronto Intervento 
Lavori urgenti di ripristino e di decoro su edilizia e verde pubblico, compreso il Servizio di Pronto Intervento, per l’anno 2014 
RELAZIONE DI PROGETTO PER ULTERIORI OPERE 
 Computo metrico estimativo  pag. 26 di 27 


____________________________________________________________________________________________________________________________  
 


____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 


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


       


   m² 12,00 12,07          144,84
       


       
       


  175 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 7,00 77,75          544,25
       


       
       


  176 01.A17.B30 Posa in opera di serramenti per finestre e porte  finestre,  
per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e 
numero di battenti 


    


 005 In qualsiasi legname   
   m² 12,00 38,30          459,60
       


       
       


  177 01.A17.B60 Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due 
facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in 
abete, 


    


 020 Dello spessore finito di mm 48, di cui mm 40 di ossatura in 
abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in 
compensato di pioppo (Populus spp.). 


  


   m² 4,00 323,63        1.294,52
       


       
       


  178 01.A17.B70 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a 
pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e 
numero di 
battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o 
telarone 


    


 005 In qualsiasi tipo di legname   
   m² 8,00 41,26          330,08
       


       
       


  179 01.A17.C10 Posa in opera porte esterne blindate,  con marcatura CE 
,con telaio in lamiera di acciaio  di qualunque 
forma,dimensione 
 e numero di battenti,  con isolamento termoacustico idoneo 
alla normativa, pannellatura in legno e rivestimento esterno in 
legno o alluminio; completa di accessori, falsotelaio, serratura 
di sicurezza, maniglieria interna ed esterna 


    


 005 Per qualsiasi tipo di legname    
   m² 7,00 44,97          314,79
       


       
       


  180 01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi 
isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,  
archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad 
una ripresa antiruggine 


    


 010 A lavorazione saldata   
   kg 60,520 4,09          247,53
       


       
       


  Totale CATEGORIA OS6           3.335,61
       


  SICUREZZA CONTRATTUALE     


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


    


 005 Per i primi 30 giorni   
   m² 15,00 9,60          144,00
       


       
       


  182 28.A05.A06 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento 
polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e 
posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la 
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schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro 
di telo).  


 005 misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista 
e per tutta la durata dei lavori 


  


   m² 104,00 2,50          260,00
       


       
       


  183 28.A10.A20 LINEA VITA VERTICALE PROVVISORIA SU FUNE TESSILE 
dotata di discensore con sistema di bloccaggio 
automatico. per 
l'installazione è sufficiente connettere il capo superiore della 
fune ad un punto di ancoraggio da computarsi a parte. 


    


 005 lunghezza fune: 20,00 m   
   cad 2,00 65,00          130,00
       


       
       


  184 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi: 


    


 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese 


  


   cad 2,00 182,00          364,00
       


       
       


  185 28.A05.E30 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante 
BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in 
calcestruzzo o in 


    


 005 elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese   
   m 6,00 17,00          102,00
       


       
       


  Totale SICUREZZA CONTRATTUALE           1.000,00
       


  TOTALE LAVORI    


  per lavorazioni a base d'asta         204.430,51
  per la sicurezza           3.000,00
      
       
       
       


  IMPORTO COMPLESSIVO          207.430,51


 
 


RIEPILOGO IMPORTI LORDI PROGETTO ULTERIORI OPERE 
 


Cat. Descrizione lavorazioni Opere a misura ribassabili 
€ 


Aliquota % 


OG1 OPERE MURARIE E DA DECORATORE 196.221,74 94,60 


OG3 OPERE SU SUOLO PUBBLICO 2.752,39 1,30 


OS3 OPERE DA IDRAULICO E DA LATTONIERE 2.120,77 1,10 


OS6 OPERE DA FABBRO, FALEGNAME E VETRAIO 3.335,61 1,60 


TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO 204.430,51 98,60 


ONERI PER LA SICUREZZA CONTRATTUALE  3.000,00 1,40 


TOTALE OPERE  207.430,51 100,00 


 





