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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    

Scavi  

1 1  1.1.1.2  
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 
ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza 
d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozi  

Corpo 2  
18*8*3,10  446,400 
(4+1,5)*3,10/2*(18+8+8)  289,850 

          SOMMANO   m³ = 736,250 6,33 4.660,46 

2 3  1.2.3  
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al 
bordo del cavo, compresi spianamenti  

Corpo 2  
(4+1,5)*3,10/2*(18+8+8)  289,850 

          SOMMANO   m³ = 289,850 3,10 898,54 

1) Totale  Scavi  5.559,00  

Costruzione strutture c.a.e ferro, posa marmi e rifiniture   

3 24  10.2.5  
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello 
spessore di 2 cm, con superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, 
poste in opera con malta bastarda su superfici 
- per  

rivestimento laterale  
34,25*2  corpo 2  68,500 
0.85m *0.85m*224 loculi  161,840 
0,1* 53,1m  zoccoletti perimetrale zona ipogea  5,310 

          SOMMANO   m² = 235,650 114,80 27.052,62 

4 26  10.5  
Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore 
finito di 3 cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine, 
posta in opera con malta bastarda su superfici  

scala 16*(0,3*1,2)  5,760 
16*(0,17*1,2)  3,264 

          SOMMANO   m² = 9,024 104,50 943,01 

5 27  10.7.2  
Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala:. 
con marmi dello spessore di cm 3.  

scala 16*(0,3*1,2)  5,760 
16*(0,17*1,2)  3,264 

          SOMMANO   m² = 9,024 56,40 508,95 

6 29  11.5.1  
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e 
due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali 
o verticali, rette o curve, applicata a pennello o  

ringhiera scala  
2,40 m* 2pezzi *0,3  1,440 
pilastri e trave corpo2  sopra scala  
HEA 100     2 pezzi * 4,44 m *0,6  5,328 
UPN  160    4,68 M * 0,35  1,638 

 A RIPORTARE  8,406 34.063,58 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   8,406 34.063,58 

Tubi zincati diam 13 cm sp. 3 mm sopra copertura corpo2 e  
sopra scala  
12.20*4*0,4  19,520 
2,52m *3 pezzi *0,4  3,024 
piastre ancoraggio copertura a vetro  
piastra finale  
((0,61*0,61*0,004*2)+(0,61*0,21*0,004*2))mc*7850kg/mc*  
8  251,300 
piastra intermedia  
((0,61*0,61*0,004*2)+(0,61*0,21*0,004))mc*7850kg/mc*8  219,122 

          SOMMANO   m² = 501,372 22,80 11.431,28 

7 30  12.1.1  
Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di 
posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di 
almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamen  

copertura    (12,5-2*0,2-2*0,15)*5,10  60,180 
          SOMMANO   m² = 60,180 7,85 472,41 

8 32  12.1.5  
Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da:- strato 
superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri 
APP;-armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume  

copertura corpo  2    12,5*5,10 + 6*0,6*5,10  82,110 
a tergo del muro   (17,40+8+8) perimetro*(2,50+0,15+0,50)  105,210 
solaio piano terra  (17,40*3,50*2)+(5*3)  136,800 

          SOMMANO   m² = 324,120 20,50 6.644,46 

9 39  3.1.1.1  
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin  

Magrone di  fondazione corpo 2  
17,60*10,50*0,1-(17,60*0,1*2,9)  13,376 

          SOMMANO   m³ = 13,376 115,20 1.540,92 

10 6  3.1.2.1  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo 
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di 
- Per  

Piastra fondazione corpo 2  
17,40*10,35*0,4-(17,40*0,4*2,7)  53,244 

          SOMMANO   m³ = 53,244 147,20 7.837,52 

11 7  3.1.2.9  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo 
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di 
- Per  

travi quota  2,55 m e della scala corpo  2  
4,33  4,330 
travi di copertura  corpo  2  
2,6  2,600 
setti di contenimento riempimento interno CORPO  2  
(17,50+8+8)*2,50 *0,19 mc  15,912 
setti  intermedi  
34,25*2* 0,15 corpo 2  10,275 
setto centrale  
11,65*0,15*7 corpo 2  12,232 
setti laterali  
34,25*2* 0,20 corpo 2  13,700 
copertura  

 A RIPORTARE  59,049 61.990,17 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   59,049 61.990,17 

12.30*4.85  *0.15 corpo 2  8,948 
          SOMMANO   m³ = 67,997 157,90 10.736,73 

12 10  3.2.1.2  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A 
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in 
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature,  

piastra di fondazione  corpo  2 diam. 16 mm  
4280,3  4.280,300 
piastra a quota 2,55 m  corpo 2 diam.16 mm  
1584,7  1.584,700 
 travi di copertura e della scala corpo  2  
333,9  333,900 
 travi di elevazione e pilastri  corpo  2  
1733,8  1.733,800 
solaio di calpestio a quota 2,55 m  corpo 2 diam.12,8,6 mm  
85,37mq*10Kg/mq  853,700 
staffoni per sorregere e sollevare la griglia superiore della  
piastra  
17,40m*8m*4*0,55m*0,395 kg/ml  120,965 
ferri di ripresa del muro di contenimento con la fondazione  
(17,40+8+8)*4*2faccie*2m*1,578kg/ml  843,283 
ferri di ripresa del muro di contenimento con il solaio  
soprastante  
(17,40+8+8)*4*1m*0,395kg/ml  52,772 
armatura aggiuntiva setti  intermedi  
4*5m*4 *n3 *1,5 m in media *0,8 fi dodici kg/mq corpo 2  288,000 
armatura aggiuntiva setto centrale  
12,45m*4 *n3 *1,5 m in media *0,8 fi dodici kg/mq corpo 2  179,280 

          SOMMANO   kg = 10.270,700 1,64 16.843,95 

13 11  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma 
e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di 
sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni  

casseforme piastra di fondazione corpo 2  
(17,40+8+8) perimetro*0,40 h  13,360 
casseforme solaio di calpestio  corpo 2  
85,37  85,370 
zona antistante e retrostante il corpo  2  parte sotteranea  
12,2*0,1*2  2,440 
 travi di copertura e della scala corpo 2  
27,7  27,700 
 travi di elevazione e pilastri  corpo 2  
76,27  76,270 

          SOMMANO   m² = 205,140 30,80 6.318,31 

14 12  3.2.4  
Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad 
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in  

 A RIPORTARE  95.889,16 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   95.889,16 

stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristich  
setti  intermedi  
34,25*2  * 11 kg/mq corpo 2  753,500 
setto centrale  
11,65*4*11 kg/mq  512,600 
11,65*7*11 kg/mq  897,050 
setti  laterali  
34,25*2  * 11 kg/mq corpo  2  753,500 
copertura  
12.30*4.85  * 11 kg/mq corpo  2  656,205 

          SOMMANO   kg = 3.572,855 2,04 7.288,62 

15 13  3.6.2.3  
Fornitura e posa in opera di pannello in doppia lastra per la realizzazione 
di muri di recinzione, muri contro terra per locali interrati, tamponamenti 
su strutture in cemento armato o carpenteria 
sp  

muri di contenimento spessore  32  cm  
(17,50+8+8)*2,50  83,750 

          SOMMANO   m² = 83,750 114,00 9.547,50 

16 14  5.14.2  
Fornitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano prodotto in 
stabilimento, delle dimensioni a scelta della D.L., in opera in conformità
ai disegni di progetto, con collanti o malta di cemento  

zona antistante e retrostante il corpo  2  118 mq  118,000 
zona antistante e retrostante il corpo parte interrata 2  130 mq  130,000 

          SOMMANO   m² = 248,000 75,90 18.823,20 

17 15  7.1.2  
Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione 
o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni 
accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le  

ringhiera scala  
2,40 m* 2pezzi *25 kg/m  120,000 
piastre ancoraggio copertura a vetro  
piastra finale  
((0,61*0,61*0,004*2)+(0,61*0,21*0,004*2))mc*7850kg/mc*  
8  251,300 
piastra intermedia  
((0,61*0,61*0,004*2)+(0,61*0,21*0,004))mc*7850kg/mc*8  219,122 
ferritoie finestre parte ipogea 50kg  50,000 

          SOMMANO   kg = 640,422 3,09 1.978,90 

18 16  7.1.3  
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, 
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere 
similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese  

ringhiera scala  
2,40 m* 2pezzi *25 kg/m  120,000 
piastre ancoraggio copertura a vetro  
piastra finale  
((0,61*0,61*0,004*2)+(0,61*0,21*0,004*2))mc*7850kg/mc*  
8  251,300 
piastra intermedia  
((0,61*0,61*0,004*2)+(0,61*0,21*0,004))mc*7850kg/mc*8  219,122 
ferritoie finestre parte ipogea 50kg  50,000 

          SOMMANO   kg = 640,422 2,59 1.658,69 

19 19  7.2.4.1  
Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati 
da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, 
angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in st  

 A RIPORTARE  135.186,07 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   135.186,07 

pilastri e trave corpo2  sopra scala  
HEA 100     2 pezzi * 4,44 m *16,7 kg/ml  148,296 
UPN  160    4,68 M * 18,9 kg/ml  88,452 

          SOMMANO   kg = 236,748 3,25 769,43 

20 20  7.2.5.1  
Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati 
da ponte, costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo quadro,tubo tondo, 
tubo ovale, oltre mm 120, realizzata in stabil  

Tubi zincati diam 5'' cm sp. 3 mm sopra copertura corpo2 e  
sopra scala  
12.30m*4*10,60kg/ml+6*4*0,15m*10,60kg/ml  559,680 

          SOMMANO   kg = 559,680 6,67 3.733,07 

21 21  7.2.6  
Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti 
fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i 
presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi a  

pilastri e trave corpo2  sopra scala  
HEA 100     2 pezzi * 4,44 m *16,7 kg/ml  148,296 
UPN  160    4,68 M * 18,9 kg/ml  88,452 
Tubi zincati diam 13 cm sp. 3 mm sopra copertura corpo1  
12.20*4*15.40  751,520 
Tubi zincati diam 13 cm sp. 3 mm sopra copertura corpo2 e  
sopra scala  
12.20*4*15.40  751,520 
2,52m *3 pezzi *15.40  kg/ml  116,424 
Tubi zincati diam 5'' cm sp. 3 mm sopra copertura corpo2 e  
sopra scala  
12.30m*4*10,60kg/ml+6*4*0,15m*10,60kg/ml  559,680 

          SOMMANO   kg = 2.415,892 1,84 4.445,24 

22 54  AP. 1  
Fornitura, trasporto e posa in opera di batteria di cinque loculi cimiteriali 
(dimensioni interne loculo 75x70x235) in monoblocco autoportante 
strutturale costruito in calcestruzzo armato vibrato con  

32  32,000 
          SOMMANO   cad = 32,000 1.500,00 48.000,00 

23 55  AP. 2  
Fornitura di copertura con struttura del tipo Air Sistem Faraone; attacchi 
per il fissaggio delle crociere; le crociere saranno realizzate in acciaio inox 
AISI 316, attraverso il procedimento della mi  

25*2 per copertura del corpo due  50,000 
13 per copertura scala  13,000 

          SOMMANO   m² = 63,000 400,00 25.200,00 

24 56  AP. 3  
Fornitura, trasporto e posa in opera di batteria di quattro loculi cimiteriali 
(dimensioni interne loculo 75x70x235) in monoblocco autoportante 
strutturale costruito in calcestruzzo armato vibrato con  

16  16,000 
          SOMMANO   cad = 16,000 1.200,00 19.200,00 

25 40  5.12.2  
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio 
per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c  

zona antistante e retrostante il corpo  2  118 mq  118,000 
zona antistante e retrostante il corpo parte interrata 2  130 mq  130,000 

          SOMMANO   m² = 248,000 11,70 2.901,60 

 A RIPORTARE  239.435,41 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   239.435,41 

26 57  AP. 4  
strato protettivo membrana bugnata  

a tergo del muro   (17,40+8+8) perimetro*(2,50+0,15+0,50)  105,210 
sottofondazione ( 17.40*10.35)- (17.40*2.5)  136,590 

          SOMMANO   m² = 241,800 12,01 2.904,02 

27 58  AP. 5  
TRATTAMENTO  protettivo pittura cls facciavista  

Travi a vista in c.a.  
4*(2*(0,60+0,20)*1,5)+4*(2*(0,60+0,15)*1,5)  18,600 
cornice sommitale  
2*12,5*0,3  7,500 
pareti laterali, sopra rivestimento marmo  
2*5,10*0,6  6,120 

          SOMMANO   m² = 32,220 20,08 646,98 

28 41  7.2.16.2  
Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a 
caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla 
temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici med  

piastre ancoraggio copertura a vetro  
piastra finale  
((0,61*0,61*0,004*2)+(0,61*0,21*0,004*2))mc*8*7850kg/m  
c  251,300 
piastra intermedia  
((0,61*0,61*0,004*2)+(0,61*0,21*0,004))mc*8*7850kg/mc  219,122 

          SOMMANO   Kg = 470,422 1,21 569,21 

29 42  7.2.16.1  
Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a 
caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla 
temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici med  

Tubi zincati diam 5'' cm sp. 3 mm sopra copertura corpo2 e  
sopra scala  
12.30m*4*10,60kg/ml+6*4*0,15m*10,60kg/ml  559,680 

          SOMMANO   Kg = 559,680 0,71 397,37 

30 59  AP. 6  
TRATTAMENTO guaina con vernice argentata  

copertura corpo  2    12,5*5,10 + 6*0,6*5,10  82,110 
          SOMMANO   m² = 82,110 12,01 986,14 

31 60  AP. 7  
Listello metallico  

2*(4,55+2,6)  14,300 
          SOMMANO   m = 14,300 37,99 543,26 

32 61  AP. 8  
Trattamento della superficie interna dei muri del piano interrato mediante 
sigillatura dei giunti con malta cementizia, ripristino dei fori esistenti, 
levigatura  e pitturazione.  

muri interrati faccia interna  
(16,8*2+9.75*2)* h 2.6  138,060 

          SOMMANO   m² = 138,060 15,00 2.070,90 

33 51  9.1.2  
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 
cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di 
inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'ine  

intradosso solaio piano terra  
(16,8*9.75)-(12.30*4.85)  104,145 

          SOMMANO   m² = 104,145 18,40 1.916,27 
 A RIPORTARE  249.469,56 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   249.469,56 

34 52  11.1.3  
Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche 
in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi 
tossici e metalli pesanti e speciali additivi  

intradosso solaio piano terra  
(16,8*9.75)-(12.30*4.85)  104,145 

          SOMMANO   m² = 104,145 7,56 787,34 

35 53  3.3.1.1  
Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato 
fino a un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti 
di conglomerato cementizio semplice o precompress  

solaio piano terra  
(17.4*10.35)-(12.30*4.85)  120 

          SOMMANO   m² = 120 64,70 7.764,00 

2) Totale  Costruzione strutture c.a.e ferro, posa marmi e  
rifiniture  252.461,90  

Forniture  arredi e impianti idrico ed elettrico   

36 35  14.1.1.1  
Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata 
con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione 
del locale fino al centro del locale o dal punto 
Co  

30+18  48 
          SOMMANO   cad. = 48 23,80 1.142,40 

37 36  14.4.2.6  
Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 
23-51, grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, 
guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro 
Dimen  

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 182,80 182,80 

38 37  15.4.14.5  
Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI 
EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, 
compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro  

2*(5+3)  16,000 
          SOMMANO   m = 16,000 17,90 286,40 

39 38  15.4.24  
Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in 
cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni 
esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente  

2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 62,00 124,00 

40 62  AP. 9  
Borchie portanti composte da blocchetto a croce largo per il sostegno delle 
lapidi, rondella mobile per 
permettere l'asportazione di ogni singola lapide, perno in acciaio inox 8 
MA x 120 mm con dado,  

17*10*2  corpo 2  340,000 
          SOMMANO   cad = 340,000 39,84 13.545,60 

 A RIPORTARE  273.302,10 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   273.302,10 

41 43  14.1.18  
Predisposizione di tubazione e cassetta realizzata con tubazione 
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa 
inclusa, costituita da tubi di materiale termoplastico  

loculi  
30+18  48,000 

          SOMMANO   cad = 48,000 21,80 1.046,40 

42 44  14.3.1.4  
Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi 
alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento 
Diam  

130 m circa  130,000 
          SOMMANO   m = 130,000 6,32 821,60 

43 45  14.3.5.7  
Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale 
di qualità T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio, non propagante 
la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi 
C  

110 m circa  110,000 
          SOMMANO   m = 110,000 5,98 657,80 

44 63  AP. 10  
POZZETTO IN PVC  

16  16,000 
          SOMMANO   cad = 16,000 64,96 1.039,36 

45 48  14.1.2.2  
Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata 
con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del 
locale al centro del locale, in tubi di materiale 
Co  

n 6  6,000 
          SOMMANO   cad = 6,000 28,30 169,80 

46 49  14.1.3.2  
Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, 
realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale, questa inclusa, in tubi 
C  

n 1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 38,50 38,50 

47 50  14.5.2.2  
Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto 
o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed 
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in 
C  

n 6  6,000 
          SOMMANO   cad = 6,000 63,90 383,40 

48 46  15.4.11.2  
Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm 
fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, 
malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli  

2*4*(4,55+2,6)  57,200 
          SOMMANO   m = 57,200 33,40 1.910,48 

49 47  21.1.3.2  
Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei 
ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto.  

 A RIPORTARE  279.369,44 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   279.369,44 

eseguito a mano o con utensi  
16,8*0,4*0,30  2,016 
0,60*1,20*0,30*4  0,864 

          SOMMANO   m³ = 2,880 646,20 1.861,06 

3) Totale  Forniture  arredi e impianti idrico ed elettrico  23.209,60  

Opere provvisionali e di sicurezza  

50 64  23.1.1.1.1  
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a 
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, 
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,  

2*12,70*8,9  226,060 
8*2*8,9  142,400 

          SOMMANO   m² = 368,460 7,11 2.619,75 

51 65  23.1.1.2  
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici 
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 
costituito in opera compreso i pianali in legno  

368,46*2mesi  736,920 
          SOMMANO   m² = 736,920 1,02 751,66 

52 66  23.1.1.3  
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, 
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:-per 
ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

368,46  368,460 
          SOMMANO   m² = 368,460 3,25 1.197,50 

4) Totale  Opere provvisionali e di sicurezza  4.568,91  

 A RIPORTARE  285.799,41 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

1 285.799,41 
Scavi  1 5.559,00 
Costruzione strutture c.a.e ferro, posa marmi e  
rifiniture  1 252.461,90 
Forniture  arredi e impianti idrico ed elettrico  7 23.209,60 
Opere provvisionali e di sicurezza  9 4.568,91 

SOMMANO I LAVORI  € 285.799,41 
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,598639% sui lavori)  4.568,90 
                                                            a detrarre  4.568,90 € 4.568,90 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 281.230,51 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   
  IVA ed eventuali altre imposte 10%  28.579,94 
  Competenza per RUP 2%  5.715,59 
  Competenze tecniche supporto alla progettazione  4.000,00 
  Imprevisti e arrotondamenti   5%  14.289,97 
  Prove sui materiali  5.000,00 
  Per collaudi statici + IVA 22%  2.500,00 
  Oneri sanitari per visti, pareri e stumulazione  3.000,00 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  63.085,89   63.085,89 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   € 348.885,30

 VIAGRANDE lì 05/12/2016  

          Il Progettista e Direttore Lavori  

 


