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Comune di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale di Trapani
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Data, 08/01/2018

Intervento di manutenzione dell'edificio comunale di Piazza Matteotti sede
del comando di Polizia Municipale

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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non

21.01.11 superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso

08/01/2018 l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

- Vari scrostamenti per rappezzi interni 100,00

- Vari scrostamenti per rappezzi esterni 100,00

SOMMANO al m² 200,00 10,50 2´100,00

2 Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa

21.01.18 la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del

08/01/2018 materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto

a rifiuto.

disimpegno 19,38

Ufficio 35,09

Ufficio 32,74

SOMMANO al m² 87,21 4,26 371,51

3 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si

21.01.26 eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa

08/01/2018 parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen

... lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

- per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo

a stima 30,00

SOMMANO al m³ 30,00 24,70 741,00

4 Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in muratura di

21.02.05 qualsiasi tipo, compresi il taglio a coda di rondine, la

08/01/2018 suggellatura con rottami di mattone e scaglie di pietra dura e

malta di cemento nonché ogni altro onere e magistero.

Pareti divisorie 20,00 20,00

SOMMANO al m 20,00 9,31 186,20

5 Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il

21.01.20 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

08/01/2018 trasporto a rifiuto.

Revisione manto di copertura tegole rotte 50,00

SOMMANO al m² 50,00 5,84 292,00

6 Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle

21.05.19 dismissioni, compreso il trasporto dal luogo di accatastamento

08/01/2018 a quello di reimpiego e quanto altro occorre per dare l'opera

finita a regola d'arte.- Per ogni m² di superficie effettiva.

quantità voce precedente 50,00

SOMMANO al m² 50,00 17,10 855,00

7 Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di

21.05.20.04 utilizzazione compresi pezzi speciali tegole tipo Marsigliese,

08/01/2018 doppia romana

quantità voce precedente 50,00

SOMMANO al m² 50,00 20,70 1´035,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´580,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 5´580,71

8 Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con

21.09.05.01 malta di pura calce idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana

08/01/2018 naturale ed inerti di sabbia calcarea dolomitica e sil ... di

spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare

l’opera completa a perfetta regola d’arte. per interni

Parti basse pareti interne 30,00

SOMMANO al m² 30,00 51,40 1´542,00

9 Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con

12.07.01.01 pannelli con finitura a vista nel colore naturale di produzione,

08/01/2018 fonoassorbenti, traspiranti e resistenti al fuoco, certi ... ro,

giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte: Spessore 15 mm

quantità voce 2 87,21

SOMMANO al m² 87,21 42,60 3´715,15

10 Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine

11.03.01 naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, composta

08/01/2018 da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempiment ... to delle

superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

pareti *(lung.=2*7,06+2*5,15+2*4,63+2*3,36+2*5,19+2*

3,37+2*6,38+2*5,57+2*7,83+2*4,00+2*6,39+2*3,58+2*

6,32+2*4,73+2*4,25+2*4,40+2*5,20+2*3,10) 181,02 3,500 633,57

SOMMANO al m² 633,57 10,80 6´842,56

11 Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a

21.08.03 smalto previa raschiatura accurata di vernici esistenti a

08/01/2018 macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso tra

...  adeguata preparazione a stucco delle superfici da

verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulitura delle

stesse.

Portone di ingresso 2,00 2,10 4,000 16,80

Portone Via Vitt. Emanuele 2,00 2,10 3,800 15,96

SOMMANO al m² 32,76 53,00 1´736,28

12 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici

23.01.01.01. (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo

01 per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... per

08/01/2018 ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi

30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

6,00 10,000 60,00

SOMMANO al m² 60,00 7,11 426,60

13 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce

23.01.01.03 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico

08/01/2018 al deposito: - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla

base

quantità voce precedente 60,00

SOMMANO al m² 60,00 3,25 195,00

14 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di

23.01.01.15 qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e

08/01/2018 magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per

tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed

eventuale sostituzione.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20´038,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 20´038,30

(lung.=6,00+1,00+1,00) 8,00 10,000 80,00

SOMMANO al m² 80,00 2,72 217,60

15 Espurgo di pluviali, grondaie, pozzetti, collettori fognari ecc.

AN-02 eseguito a mano e/o con l'ausilio di idro-jet con l'asportazione

08/01/2018 di materiale organico e inorganico e verifica del corretto

funzionamento del sistema di smaltimento delle acque

Sistema smaltimento acque esistente *(lung.=25,06+23,31+4*

13,33+2*6,80+2*1,25+2*3,08+3*8,00+2*3,00+5,00) 158,95 158,95

SOMMANO m 158,95 14,00 2´225,30

16 Sistemazione cavi esistenti di rete o telefonici mediante la

AN-01 fornitura e collocazioni di canaline in materiale termoplastico

08/01/2018 autoestinguenti con marchio CE, cassette di derivazione, ed

ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a

perfetta regola d'arte

Centralina telefonica posta nel disimpegno 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 170,00 170,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 22´651,20

T O T A L E   euro 22´651,20

COMMITTENTE: 

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

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI

  001 Sicurezza 839,20 3,705

  002 overflow 21´812,00 96,295

Totale SUPER CAPITOLI euro 22´651,20 100,000

     Data, 08/01/2018

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

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

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

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

A misura  euro 22´651,20

Sommano  euro 22´651,20

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza

A misura  euro 839,20

Sommano  euro 839,20

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Imprevisti  euro 1´912,54

c2) Oneri accesso discarica  euro 2´000,00

c3) Spese AVCP  euro 50,00

c4) incentivo ex art. 113 d.lgs 50/2016  euro 453,00

c5) IVA ed eventuali altre imposte  euro 4´983,26

Sommano  euro 9´398,80

TOTALE  euro 32´050,00

     Data, 08/01/2018

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 
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