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  LAVORI     

  Opere generiche di manutenzione straordinaria     

    1 01.A20.E60 Applicazione fissativo     
 005 Su soffitti e pareti interne   
   m² 618,00 1,55          957,90
       

       
       

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

    

 005 Su intonaci interni   
   m² 618,00 4,15        2.564,70
       

       
       

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

    

 005 in profilato di alluminio a L   
   m 155,00 1,44          223,20
       

       
       

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

    

 005 Per controsoffitto   
   m 155,00 5,95          922,25
       

       
       

    5 01.P09.F50 Profili in lamierino zincato per soffittature sospese in lastre di 
gesso protetto 

    

 005 spessore mm 0,8   
   m 150,00 1,36          204,00
       

       
       

    6 01.P09.F10 Lastre piene in gesso protetto per controsoffittature fonoisolanti     
 005 dello spessore di mm 10   
   m² 100,00 2,94          294,00
       

       
       

    7 01.A09.L00 Posa in opera di soffittatura fono-assorbente con struttura 
portante in lega di alluminio ed isolamento in materassini  

    

 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1   
   m² 100,00 25,41        2.541,00
       

       
       

    8 01.P09.E27 Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra 
minerale, in profili a t di acciaio zincato,  

    

 005 in colore bianco   
   m² 100,00 3,71          371,00
       

       
       

    9 01.P09.E26 Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da 
pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio idrato 

    

 005 pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22   
   m² 100,00 30,86        3.086,00
       

       
       

   10 01.P09.F00 Lastre piene in gesso protetto, con armatura interna in fibre di 
vetro incrociate, per applicazioni antincendio 

    

 005 dello spessore di mm 13   
   m² 100,00 4,81          481,00
       

       
       

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

    

 005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60   
   m² 100,00 30,59        3.059,00
       

       
       

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

    

 005 In legno di abete   
   m² 70,00 40,41        2.828,70
       

       
       

   13 01.A17.B40 Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di 
battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature p

    

 005 In larice d'America, dello spessore di mm 30   
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   m² 70,00 168,04       11.762,80
       

       
       

   14 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80     
 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine   
   kg 60,000 2,74          164,40
       

       
       

   15 01.A18.A90 Posa in opera di intelaiature per lucernari o velari     
 005 In profilati normali o in profilati speciali conchiusura ermetica o 

in elementi fusi in ghisa 
  

   kg 60,000 1,88          112,80
       

       
       

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

    

 005 REI 60 ad un battente cm 80x200   
   cad 10,00 385,17        3.851,70
       

       
       

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

    

 005 Per qualsiasi spessore   
  0.80*2.00*10 m² 16,00 42,19          675,04
       

       
       

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

    

 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia   
   cad 10,00 194,98        1.949,80
       

       
       

   19 01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico     
 005 Con o senza funzionamento esterno   
   cad 10,00 61,67          616,70
       

       
       

   20 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 200,00 9,06        1.812,00
       

       
       

   21 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  
  

  200.00*10 m² 2000,00 3,15        6.300,00
       

       
       

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

    

 010 In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x10   
   m² 200,00 2,00          400,00
       

       
       

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

    

 005 ...   
   m² 200,00 12,09        2.418,00
       

       
       

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

    

 005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40   
   m² 200,00 24,28        4.856,00
       

       
       

   25 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 200,00 28,29        5.658,00
       

       
       

   26 01.P07.B48 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine 
porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo  

    

 005 Nel formato 10x20   
   m 75,00 9,33          699,75
       

       
       

   27 01.A12.B80 Posa in opera di zoccolo, formato con piastrellespeciali di gres     
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ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di civetta 
 005 Di almeno m 0,50   
   m 75,00 6,18          463,50
       

       
       

   28 01.P25.A75 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati 
compreso trasporto, montaggio, smontaggio  nonché ogni  

    

 005 Per i primi 30 giorni   
   m² 1500,00 5,61        8.415,00
       

       
       

   29 01.P25.C00 Nolo di legname di qualunque forma,  dimensione o grado di 
lavorazione (pali,  puntoni,  travi,  travetti,  barotti,   

    

 010 Per un periodo di tempo fino a 30 giorni   
   m³ 30,000 39,64        1.189,20
       

       
       

   30 01.P25.C15 Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con 
tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da  

    

 025 Fino a m 20 di altezza per i primi 30 giorni   
   m² 50,00 47,86        2.393,00
       

       
       

   31 01.P25.B30 Affitto di telone impermeabile al m²     
 005 ...   
  1500.00*30 g 45000,000 0,20        9.000,00
       

       
       

   32 01.A09.B10 Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od 
inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di vernice 
adesiva 

    

 005 Due fogli di cartonfeltro tenuti assieme da tre spalmature di 
bitume. 

  

   m² 250,00 21,67        5.417,50
       

       
       

   33 01.A09.C00 Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il 
rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di 

    

 005 In tegole curve   
   m² 250,00 19,16        4.790,00
       

       
       

   34 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 10,00 56,53          565,30
       

       
       

   35 01.P22.A62 Vaso sospeso in vitreous-china a cacciata, conscarico a 
parete, fissaggio a parete 

    

 005 cm 57x37x36   
   cad 5,00 95,15          475,75
       

       
       

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

    

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

  

   cad 15,00 77,66        1.164,90
       

       
       

   37 01.P22.B22 Accessori per installazione apparecchi sospesi     
 005 Kit fissaggio a parete per vaso o bidet   
   cad 5,00 19,48           97,40
       

       
       

   38 01.P22.A65 Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata 
acqua posteriore o superiore, o conerogazione d'acqua 
esterna, 

    

 005 cm 51x60x21 in vitreous-china   
   cad 8,00 62,12          496,96
       

       
       

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

    

 160 Latrina alla turca, completa di accessori e scarico   
   cad 8,00 103,54          828,32
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   40 01.P22.A70 Piatti doccia in gres ceramico smaltato     
 010 cm 75x75x8,  installazione a filo pavimento   
   cad 4,00 79,57          318,28
       

       
       

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

    

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

  

   cad 4,00 105,52          422,08
       

       
       

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

    

 015 cm 51x40x18   
   cad 15,00 36,51          547,65
       

       
       

   43 01.P22.B22 Accessori per installazione apparecchi sospesi     
 010 Kit fissaggio a parete per semicolonna   
   cad 15,00 8,80          132,00
       

       
       

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

    

 010 Da 1/2“ con aeratore, tipo corrente   
   cad 15,00 30,05          450,75
       

       
       

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

    

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

  

   cad 15,00 68,19        1.022,85
       

       
       

  Totale Opere generiche di manutenzione straordinaria          97.000,18
       

  Sicurezza     

   46 N.P.SIC_1 Riunione di coordinamento (codice di sicurezza SERG10010)   
   cad 1,00 123,94          123,94
       

       
       

   47 N.P.SIC_2 Nolo per un anno di tettoia realizzata con elementi tubolari di 
ponteggio (codice sicurezza PROG06270) 

  

   mq 2,53 31,35           79,32
       

       
       

   48 N.P.SIC_3 Rampe, scale, passerelle, pianerottoli realizzati con impalcati 
in legno (codice sicurezza PROG05230) 

  

   mq 3,00 25,65           76,95
       

       
       

   49 N.P.SIC_4 Delimitazione percorso pedonale con parapetto in legno 
(codice sicurezza PROG5190) 

  

   ml 3,00 7,03           21,09
       

       
       

   50 N.P.SIC_5 Nolo per un mese di passerella pedonale metallica (codice 
sicurezza PROK04110) 

  

   cad 1,00 56,55           56,55
       

       
       

   51 N.P.SIC_6 Nolo per sei mesi di baracca per deposito attrezzature e 
materiali (codice sicurezza BARG6130) 

  

  3.00*2 mq 6,00 55,39          332,34
       

       
       

   52 N.P.SIC_7 Montaggio e smont. di recinz. di cant. realizz. con elem. 
tubolari, giunti met. e lamiera (codice sicurezza RECG01011) 

  

   ml 1,50 10,26           15,39
       

       
       

   53 N.P.SIC_8 Schermatura con teli e reti in plastica, misurata per ogni mq di 
facciavista per il primo mese 

  

   mq 5,00 2,15           10,75
       

       
       

   54 N.P.SIC_9 Schermatura con teli e reti in plastica, per ogni mese o frazione 
successivi al primo, 
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   mq 10,00 0,50            5,00
       

       
       

   55 N.P.SIC_10 Parapetto in legno   
   ml 3,00 14,20           42,60
       

       
       

   56 N.P.SIC_11 Nucleo abitativo per servizi di cantiere dotato di servizio 
igienico. Nolo per  il primo mese o frazione.  

  

   cad 1,00 369,00          369,00
       

       
       

   57 N.P.SIC_12 Nolo per un mese di parapetto normale con elementi a 
tubo/giunto (codice sicurezza PONK01140) 

  

   ml 5,00 4,50           22,50
       

       
       

   58 N.P.SIC_13 Recinzione con rete di polietilene   
   ml 8,00 11,40           91,20
       

       
       

   59 N.P.SIC_14 Transenna modulare per delimitazioni   
   ml 3,00 15,20           45,60
       

       
       

   60 N.P.SIC_15 Protezione verso il vuoto con parapetto in legno   
   ml 2,00 35,40           70,80
       

       
       

   61 N.P.SIC_16 Lamiera in acciaio per coperture di aperture nei solai   
   mq 2,00 22,40           44,80
       

       
       

   62 N.P.SIC_17 Riunione di cantiere con il direttore tecnico di cantiere    
   cad 5,00 45,70          228,50
       

       
       

   63 N.P.SIC_18 protezione contro le scariche atmosferiche   
   cad 1,00 170,00          170,00
       

       
       

   64 N.P.SIC_19 Segnali di sicurezza indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o 
alluminio, con diametro 60/90 

  

   CAD/G 547 0,15           82,05
       

       
       

   65 N.P.SIC_20 Segnaletica da cantiere. Varie raffigurazioni, in pvc rigido, 
dimensioni 100*140 

  

   CAD/G 16 0,15            2,40
       

       
       

   66 N.P.SIC_21 Segnali in lamiera indicanti diversi pittogrammi, targa in 
lamiera o alluminio cm 60*60, cm 90*90. 

  

   CAD/G 547 0,20          109,40
       

       
       

  Totale Sicurezza           2.000,00
       

  TOTALE LAVORI          99.000,00

  per lavorazioni a base d'asta          97.000,00
  per la sicurezza           2.000,00
       
       

       

  SOMME A DISPOSIZIONE     

  ONERI FISCALI IVA     

  IVA su Lavori     
  Aliquota al 20% EURO 20%       99.000,00       19.800,00
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE          19.800,00
       
       

  IMPORTO COMPLESSIVO         118.800,00

 


