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Randazzo, 28/10/2020

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020
Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblici

Intervento di efficientamento energetico dell'ex convento dei Frati Minori 
del XIII secolo, adibito a Palazzo Municipale, mediante l'uso di materiale 
e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera.
C.P.V. 45454000-4 Lavori di ristrutturazione

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo
09.01.01 di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da

0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con
malta bastard ... preso l’onere per spigoli e angoli, ed
ogni altro  onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

SOMMANO m² 135,00 21,55 2´909,25 1´208,21 41,530

2 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate
09.01.04 con tonachina premiscelata a base di  calce idrata ed

inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,6
mm), dato su p ... ompreso l'onere per spigoli, angoli,
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m² 405,00 12,40 5´022,00 3´261,79 64,950

3 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo
09.01.07 non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di

rinzaffo e da un secondo strato  sestiato  e  traversato
con  malta ... mpreso l’onere per spigoli e angoli, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 194,40 24,62 4´786,13 1´957,05 40,890

4 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate
09.01.09.001 con tonachina tipo  Li  Vigni  terranova  e  simili,  dato

su  pareti  verticali  od orizzontali, compreso l’onere
per s ...  angoli,   ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori
bianco e tenui

SOMMANO m² 1´263,60 19,09 24´122,12 10´177,12 42,190

5 Fornitura e posa in opera di manto di copertura con
12.04.01.005 tegole murate con  malta  bastarda,  compresi  i  pezzi

speciali,  la  formazione  di colmi, diagonali, bocchette,
etc. compres ... ure con filo di ferro zincato, le opere
provvisionali ed ogni altro onere ed accessorio. con
tegole tipo Coppo siciliano

SOMMANO m² 625,00 49,45 30´906,25 7´507,13 24,290

6 Fornitura   e   collocazione   di   lastra   monostrato
12.05.07 ondulata   per sottotegola o sottocoppo, a base di fibre

organiche bitumate, resinate e colorate nella massa,
dimensioni c ... lla norma UNI EN 14964, completa di
accessori e quanto altro occorre per dare l'opera finita e
a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 1´224,55 23,55 28´838,15 4´181,53 14,500

7 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da
14.08.03.002 incasso in soffitto modulare per montaggio a scomparsa

in controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in
lamiera d’acciaio  ... e luminosa. ottica  Opale  -
Dimensioni  60x60cm  o  120x30cm luminoso da 2700
fino a 4200 lumen. Driver Dali -  Flusso

SOMMANO cad 191,00 148,00 28´268,00 961,11 3,400

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 124´851,90 29´253,94
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 124´851,90 29´253,94

8 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana
15.01.08 vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm

circa del tipo a cacciata con   sifone   incorporato,
completo   d ... e   ventilazione,  già predisposti, e
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta d'arte.

SOMMANO cad 7,00 245,43 1´718,01 481,56 28,030

9 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non
15.04.11.002 inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il

fissaggio, saldature, opere  murarie, malta occorrente,
pezzi special ... luviali ecc., ogni altro onere magistero
per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in
lamiera preverniciata

SOMMANO m 196,90 34,78 6´848,18 2´643,40 38,600

10 Fornitura  e  collocazione  di  pluviale  in  lamiera
15.04.13.002 preverniciata, compreso  collari  per  il  fissaggio,

eventuali saldature  o  opere  di lattoneria,  opere
murarie,  malta  ... i  ecc.,  ogni  altro  onere  magistero
per  dare  l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
per diametro da 100 mm

SOMMANO m 210,00 26,34 5´531,40 1´691,50 30,580

11 Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito
18.01.01.001 urbano per posa  di  cavidotti  in  tubo,  eseguito  con

escavatore  in  terreno  di qualsiasi natura e consistenza,
esclusa l ... onere necessario per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte. per scavo e ricoprimento senza
protezione addizionale

SOMMANO m 7,20 35,77 257,54 22,54 8,750

12 Fornitura  e  collocazione  di  montante  in  tubo  di
18.05.03.001 acciaio  per protezione  cavi,  completo  di  armille,

fissato  a  muro  con  malta cementizia, compreso ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte, per un'altezza totale di 3,00 m. diametro
33 mm

SOMMANO cad 2,00 35,26 70,52 15,84 22,460

13 Fornitura  e  collocazione  di  montante  in  tubo  di
18.05.03.002 acciaio  per protezione  cavi,  completo  di  armille,

fissato  a  muro  con  malta cementizia, compreso ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte, per un'altezza totale di 3,00 m. diametro
60 mm

SOMMANO cad 8,00 47,21 377,68 64,39 17,050

14 Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di
18.07.02.001 cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità

con resistenza alla compressione maggiore o  uguale a
450N,  compre ... o altro occorre per dare l'opera finita
e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto
corrugato doppia camera D=40mm

SOMMANO m 120,00 4,20 504,00 405,52 80,460

15 Scomposizione di  manto di  tegole di  qualsiasi tipo,
21.01.20 compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il

successivo impiego.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 140´159,23 34´578,69
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 140´159,23 34´578,69

SOMMANO m² 1´224,55 15,52 19´005,02 8´219,67 43,250

16 Preparazione della muratura, per l’intervento di cui
21.02.14 all’art. 21.2.15, consistente  nella  messa   a   nudo

delle  murature  per  una  fascia orizzontale che va dalla
base del mur ... ento avvenuto, con malta  cementizia ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 329,40 28,22 9´295,67 4´318,77 46,460

17 Risanamento di murature per umidità risalente con
21.02.15 l’impiego di una miscela di resine siliconiche o

silaniche, con aggiunta di silicati in soluzione
ipotensiva, ad elevata capacità  ... perfetta regola d'arte.
A garanzia della qualità, il prodotto dovrà essere
accompagnato dalla certificazione di qualità.

SOMMANO m x cm 11´376,00 4,93 56´083,68 16´297,92 29,060

18 Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne
21.02.18 intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso

dolce e successiva scartavetratura e  spolveratura  per
dare  le  stes ... , compreso il fissativo impregnante, ed
ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta
a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m² 6´529,68 11,98 78´225,57 52´591,05 67,230

19 Posa   in   opera   di   tegole   di   qualsiasi   tipo
21.05.18 provenienti   dalle dismissioni, compreso il trasporto

dal luogo  di  accatastamento a quello di reimpiego e
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola
d'arte.  - per ogni m² di superficie effettiva

SOMMANO m² 599,55 16,71 10´018,48 4´024,42 40,170

20 Tinteggiatura per interni con  pittura traspirante, a base
23.06.04 di silicato di potassio stabilizzato,  naturale, atossica,

antimuffa ed anticondensa, certificata
ecobiocompatibile, idon ... o delle superfici con idoneo
fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 6´529,68 10,69 69´802,28 14´030,26 20,100

21 Approntamento di ponteggio in elementi portanti
26.01.01.001 metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,

manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato  per  interventi  ad  al ... ² di ponteggio in
opera misurato dalla base  e  per  i  primi  30  giorni  a
decorrere  dall'ultimazione  del montaggio

SOMMANO m² 3´596,80 7,81 28´091,01 21´947,50 78,130

22 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in
26.01.02 elementi  portanti metallici  (sistema  a  telaio),

realizzato  per  interventi  ad  altezze superiori a m
3,50, costituito in oper ... o  dalla  base  e  per ciascuno
dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a
25 giorni, dopo i primi 30 giorni

SOMMANO m² 7´193,60 1,26 9´063,94 4´367,00 48,180

23 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla
26.01.03 voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 419´744,88 160´375,28
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 419´744,88 160´375,28

e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in
opera misurato dalla base

SOMMANO m² 3´596,80 3,58 12´876,54 10´221,40 79,380

24 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici
26.01.04.002 (sistema tubo- giunto),  compreso  il  nolo  per  i  primi

30  giorni,  realizzato  per interventi ad altezze superiori
a m 3,50, ...   ogni  m²  di ponteggio in opera misurato
dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio

SOMMANO m³ 921,60 11,69 10´773,50 7´498,36 69,600

25 Nolo  di  ponteggio  con  tubolari  metallici  (sistema
26.01.05 tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze

superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i
pianali in legno o me ... o  dalla  base  e  per ciascuno
dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a
25 giorni, dopo i primi 30 giorni

SOMMANO m³ 1´843,20 1,22 2´248,70 1´091,52 48,540

26 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla
26.01.06 voce 26.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto

e lo scarico al deposito.   - per ogni m³ di ponteggio in
opera misurato dalla base

SOMMANO m³ 921,60 4,35 4´008,96 3´180,31 79,330

27 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m,
26.01.10 realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di

ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale
interne di colle ... ulta  piana  e  liscia  tale  da
consentirne agevolmente lo spostamento.  - per ogni m³
e per tutta la durata dei lavori

SOMMANO m³ 60,00 15,70 942,00 331,30 35,170

28 Per  ogni  spostamento,  pari  alla  dimensione
26.01.11 longitudinale  del ponteggio, successivo al primo

piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.
SOMMANO cad 400,00 12,52 5´008,00 4´353,96 86,940

29 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con
26.01.13 tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e

sporgenza di  m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto
da e per il de ... magistero per dare l’opera compiuta a
perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per
tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m² 502,50 21,86 10´984,65 1´978,34 18,010

30 Protezione di  apertura verso  il  vuoto mediante la
26.01.16 formazione di parapetto dell’altezza minima di m 1,00,

costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5
cm e tavola  ... i   materiali occorrenti, il montaggio e lo
smontaggio a fine lavoro.  Valutato al metro per tutta la
durata dei lavori.

SOMMANO m 85,10 9,45 804,20 228,47 28,410

31 Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con
26.01.28 tavolato continuo dello spessore minimo di  2 cm

sostenuto da montanti in legno convenientemente
ancorati a terra e opportuname ... o tutti i materiali

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 467´391,43 189´258,94
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occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m² 81,80 20,40 1´668,72 329,41 19,740

32 Recinzione  provvisionale   modulare   da   cantiere
26.01.29 alta   cm   200, realizzata in pannelli con tamponatura

in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare
fissata perimetr ... li controventature, il montaggio ed il
successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per
tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m² 80,00 13,99 1´119,20 402,69 35,980

33 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o
26.01.30 grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere,

costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono
compresi: l’uso per t ... ncello sono e restano di
proprietà dell’impresa. Misurato a metro quadrato di
cancello, per  l’intera durata dei lavori.

SOMMANO m² 8,40 38,42 322,73 169,14 52,410

34 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico
26.03.02.002 rettangolare, da impiegare  all’interno  e  all’esterno

del  cantiere,  indicante  varie raffigurazioni, forniti e
posti in o ... ine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
varie  raffigurazioni,  in  PVC  rigido,  dimensioni  cm
100,00  x 140,00

SOMMANO cad 2,00 62,47 124,94 3,14 2,510

35 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
26.05.01.001 mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata
della fase di lavo ... rre per l’utilizzo temporaneo
dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC

SOMMANO cad 6,00 57,37 344,22 11,26 3,270

36 Locale   igienico   costituito   da   un   monoblocco
26.07.01.001 prefabbricato, convenientemente   coibentato,

completo   di   impianto   elettrico comprendente un
punto luce e una presa  ... calda  e  fredda  e  di  un  WC
completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10
addetti. per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 390,91 390,91 165,12 42,240

37 Locale   igienico   costituito   da   un   monoblocco
26.07.01.002 prefabbricato, convenientemente   coibentato,

completo   di   impianto   elettrico comprendente un
punto luce e una presa  ...  e  fredda  e  di  un  WC
completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10
addetti. per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad 11,00 126,50 1´391,50 0,00

38 Locale    spogliatoio    delle    dimensioni
26.07.02.001 approssimative    di    m 4,00x2,20x2,40,    costituito

da   un    monoblocco   prefabbricato,
convenientemente  coibentato,  comp ... oneri e i
relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. -
Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 488,66 488,66 165,12 33,790

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 473´242,31 190´504,82
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39 Locale    spogliatoio    delle    dimensioni
26.07.02.002 approssimative    di    m 4,00x2,20x2,40,    costituito

da   un    monoblocco   prefabbricato,
convenientemente  coibentato,  comp ... e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per
ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad 11,00 224,25 2´466,75 0,00

40 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento,
26.07.05.001 formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni

approssimative di m 6,00 x 2,40    x    2,40,    costituito
da    un    ...  oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per il
primo mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 614,87 614,87 195,28 31,760

41 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento,
26.07.05.002 formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni

approssimative di m 6,00 x 2,40    x    2,40,    costituito
da    un    ...  per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per ogni
mese successivo al primo

SOMMANO cad 11,00 353,05 3´883,55 0,00

42 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali
26.07.06.001 della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da

struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, mo ... gistero   per  dare  l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per
il primo mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 228,13 228,13 120,13 52,660

43 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali
26.07.06.002 della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da

struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, mo ... o   per  dare  l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per
ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad 11,00 10,03 110,33 0,00

44 Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico
AN.CAM.12. orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato
2.5.1 con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1

m², in  ... e presentata alla stazione appaltante in fase di
esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel
relativo capitolato.

SOMMANO m² 1´849,55 22,01 40´708,60 7´803,84 19,170

45 Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico
AN.CAM.12. orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato
2.5.2 con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1

m², in  ...  presentata alla stazione appaltante in fase di
esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel
relativo capitolato.

SOMMANO m² 2´774,33 6,00 16´645,98 0,00

46 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in
AN.CAM.15. porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 537´900,52 198´624,07



pag. 8

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 537´900,52 198´624,07

1.5 circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore
per acqua calda e fredda ... ntilazione, già predisposti, e
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 7,00 400,00 2´800,00 725,20 25,900

47 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con
AN.CAM.21. qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del
1.11 materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto. E' compreso nel prezzo la somma
necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.4.1.2 Materia
recuperata o riciclata

SOMMANO m² x cm 988,20 4,15 4´101,03 1´676,91 40,890

48 Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e
AN.CAM.21. simili, compresi l'accatastamento del materiale
1.15 utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul

cassone di raccolta, esclu ...  di valutazione della
conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso
l'esplicitazione del bilancio di massa

SOMMANO kg 1´399,68 0,55 769,82 322,94 41,950

49 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie,
AN.CAM.21. inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico
1.16 del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il

trasp ... di valutazione della conformità che attesti il
contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del
bilancio di massa.

SOMMANO m² 332,01 19,50 6´474,20 2´753,48 42,530

50 Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno
AN.CAM.21. (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e
1.21 l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico

del materiale di ...  di valutazione della conformità che
attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione
del bilancio di massa

SOMMANO m² 1´224,55 7,00 8´571,85 3´645,61 42,530

51 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e
AN.CAM.21. grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico
1.23 del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso

il tra ...  di valutazione della conformità che attesti il
contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del
bilancio di massa

SOMMANO m 400,00 5,30 2´120,00 908,84 42,870

52 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
AN.CAM.21. eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di
1.25 cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate

al conferimen ... arica. E' compreso nel prezzo la
somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.4.1.2
Materia recuperata o riciclata.

SOMMANO mc 136,49 32,72 4´465,96 0,00

53 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od
AN.CAM.21. esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e
1.6 simili, compresi la demolizione e la rimozione

dell'eventuale sottostr ... ifiuto. E’ compreso nel prezzo
la somma necessaria al fine di garantire i C.A.M.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 567´203,38 208´657,05
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2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata
SOMMANO m² 410,92 11,50 4´725,58 2´507,87 53,070

54 Fornitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano
AN.CAM.5.1 prodotto in stabilimento, delle dimensioni a scelta della
.12.2 D.L., in opera in conformità ai disegni di progetto, con

collanti ...  presentata alla stazione appaltante in fase di
esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel
relativo capitolato.

SOMMANO m² 80,00 81,00 6´480,00 1´709,42 26,380

55 Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a
AN.CAM.5.1 scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente
.13.1 da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso

nel prezzo la po ...  presentata alla stazione appaltante
in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate
nel relativo capitolato.

SOMMANO m² 125,50 66,00 8´283,00 2´006,97 24,230

56 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica
AN.CAM.5.2 maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a
.1 macchina, in opera con collanti o malta bastarda

compreso i pezzi speciali, l' ...  presentata alla stazione
appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle
modalità indicate nel relativo capitolato.

SOMMANO m² 205,42 47,25 9´706,10 2´951,62 30,410

57 Svellimento e riposa in opera di fascia di pietra lavica,
AN.FASCIA bolognini, pavimentazione di pietra lavica di qualsiasi
- tipo o forma e di qualsiasi dimensione, compreso
LAVICA eventuale martell ...  necessari per la sua ricollocazione

nessuno escluso, e tutto l'occorrente per dare l'opera
completa e a regola d'arte.

SOMMANO m² 9,60 59,30 569,28 401,00 70,440

58 Sistemazione di grondaie in muratura ammalorate
AN.GROND mediante la pulitura delle stesse il raschiamento o
AIA picconatura della grondaia ammalorata, il ripristino

mediante lisciatura a fraca ... ore (N/mm²)1,2 - adesione
dopo cicli di gelo-disgelo (N/mm²) 0,6 - adesione dopo
immersione in acqua basica (N/mm²) 0,6

SOMMANO m² 255,85 45,40 11´615,59 5´344,33 46,010

59 Fornitura e posa in opera di linea vita della misura max
AN.OE.01- di 20 ml. dispositivi anticaduta da lasciare in modo
20MT permanente per eventuali manutenzioni successive del

tetto composta da ... ) compreso il calcolo per
l’esecuzione della linea vita ed ogni magistero per dare
l’opera completa ed a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 3,00 3´474,74 10´424,22 707,80 6,790

60 Fornitura e posa in opera di linea vita della misura max
AN.OE.01- di 30 ml e dispositivi anticaduta da lasciare in modo
30MT permanente per eventuali manutenzioni successive del

tetto composta d ... ) compreso il calcolo per
l’esecuzione della linea vita ed ogni magistero per dare
l’opera completa ed a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 3,00 4´145,19 12´435,57 707,58 5,690

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 631´442,72 224´993,64
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61 Fornitura e collocazione di impianto di climatizzazione
CAM.IMP.T per il riscaldamento ed il raffrescamento, VRV di IV
ERM generazione, Variant Refrigerant Volume, del tipo ad

espansione diretta ... i grafici, le caratteristiche
dell’impianto, le modalità di manutenzione e gli schemi
di collegamento a lavori ultimati.

SOMMANO a corpo 1,00 159´400,85 159´400,85 25´153,45 15,780

62 Fornitura e posa in opera di serramenti in legno di
CAM.INFIS castagno per finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o
SI più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso

murato a cem ... chiarazione dovrà includere una
relazione redatta in base alle Schede di Sicurezza messe
a disposizione dai produttori.

SOMMANO m² 240,37 841,96 202´381,93 5´666,69 2,800

63 Fornitura e posa in opera di serramenti in legno di
CAM.INFIS castagno AD ARCO per finestre e porte-finestre, a
SI- vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio
ARCO maestro fisso mura ... chiarazione dovrà includere una

relazione redatta in base alle Schede di Sicurezza messe
a disposizione dai produttori.

SOMMANO m² 94,20 905,21 85´270,78 2´225,57 2,610

64 Manutenzione ordinaria delle vetrate esistenti mediante
CAM.MAN.I la pulizia accurata dei vetri, il ripristino del telaio
NF perimetrale, la verifica delle guarnizioni e l'eventuale

sostituzion ... stesse. E compreso nel prezzo la somma
necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.4.1.2 Materia
recuperata o riciclata.

SOMMANO a corpo 1,00 2´090,74 2´090,74 1´257,79 60,160

65 Fornitura e posa in opera di controparete su superfici
CAM.OE.02 interne verticali, costituito da un pannello in lana di

vetro incollato ad una lastra di gesso 18/11/2010
rivestito ed interp ...  presentata alla stazione appaltante
in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate
nel relativo capitolato.

SOMMANO m² 2´011,65 54,04 108´709,57 31´645,35 29,110

66 Fornitura e posa in opera di pannello isolante termico
CAM.OE.05 ed acustico, certificato ecobiocompatibile da ANAB-

ICEA, in lana di legno di abete, mineralizzata 19/11/
2010 e legata con ce ...  presentata alla stazione
appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle
modalità indicate nel relativo capitolato.

SOMMANO m² 1´199,10 42,82 51´345,46 24´039,95 46,820

67 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore in film
CAM.OE.09 d'alluminio con armatura in HDPE, tipo Ondutiss BV,

con un peso di 170 gr/m², un valore di 19/11/2010 Sd
>200 m, una permeab ...  presentata alla stazione
appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle
modalità indicate nel relativo capitolato.

SOMMANO m² 1´224,55 6,71 8´216,73 3´073,88 37,410

68 Fornitura e collocazione di portone esterno in legno
CAM.PORT castagno stagionato ad una o due ante, eseguito in
APIENA conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore finito

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´248´858,78 318´056,32
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non inferiore a 8 ... boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile o essere costituito da legno
riciclato o un insieme dei due.

SOMMANO m² 11,22 1´429,68 16´041,01 843,76 5,260

69 Fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio
CAM.SIT.M tipo SenzoSmart o similare, che consente di scambiare
ON dati con dispositivi e sensori remoti, installati a distanze

estremame ...  grafici, le caratteristiche dell’impianto, le
modalità di manutenzione e gli schemi di collegamento
a lavori ultimati.

SOMMANO a corpo 1,00 34´555,63 34´555,63 3´144,56 9,100

70 Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in
CAM.ZOCC cotto siciliano della stessa misura e forma di quello
OLET- esistente compreso il fissaggio a parete con idoneo
COTTO collante compreso tag ...  presentata alla stazione

appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle
modalità indicate nel relativo capitolato.

SOMMANO m 50,00 13,29 664,50 125,52 18,890

71 Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in
CAM.ZOCC legno duro lucidato, dell'altezza e del modello uguale a
OLET- quello esistente, compreso il fissaggio a parete con
LEGNO idoneo collante c ...  boschi/foreste gestiti in maniera

sostenibile/responsabile o essere costituito da legno
riciclato o un insieme dei due.

SOMMANO m 517,25 8,48 4´386,28 775,93 17,690

72 Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in
CAM.ZOCC pietra lavica lucidata, dell'altezza uguale a quella
OLET- esistente compreso il fissaggio a parete con idoneo
PIETRA collante compreso tagl ...  presentata alla stazione

appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle
modalità indicate nel relativo capitolato.

SOMMANO m 30,00 15,82 474,60 75,32 15,870

73 Revisione impianto elettrico al piano primo e
IE.01.PIANO sopraelevato consistente in: 1) Revisione degli impianti
1 elettrici ed ausiliari, per il posizionamento del pannello

coibente, con spos ... ncassata. L’impresa dovrà
redigere una dichiarazione di rispondenza degli
impianti revisionati ai sensi del DM 37/2008.

SOMMANO a corpo 1,00 18´811,94 18´811,94 786,34 4,180

74 Revisione impianto elettrico al piano terra consistente
IE.01.PIANO in: 1) Revisione degli impianti elettrici ed ausiliari, per
T il posizionamento del pannello coibente, con

spostamento punti p ... assata. L’impresa dovrà redigere
una dichiarazione di rispondenza degli impianti
revisionati ai sensi del D.M. 37 2008.

SOMMANO a corpo 1,00 30´496,32 30´496,32 1´256,45 4,120

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´354´289,06 325´064,20 24,003

T O T A L E   euro 1´354´289,06 325´064,20 24,003

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´354´289,06 325´064,20 24,003

M:001 OPERE EDILI euro 983´021,29 236´093,55 24,017

M:001.001    INFISSI E VETRI euro 315´744,24 13´070,23 4,139
M:001.002    COIBENTAZIONE PARETI euro 262´262,80 99´243,43 37,841
M:001.003    RISANAMENTO MURATURA euro 107´397,68 38´897,77 36,218
M:001.004    LATTONERIA euro 14´499,58 5´243,74 36,165
M:001.005    COPERTURE euro 131´815,13 34´338,07 26,050
M:001.006    COIBENTAZIONE COPERTURE euro 116´916,77 34´917,67 29,865
M:001.007    BAGNI euro 16´586,44 5´412,07 32,629
M:001.008    PAVIMENTAZIONI euro 17´798,65 4´970,57 27,927

M:002 IMPIANTI euro 273´311,76 32´211,20 11,786

M:002.009    IMPIANTI ELETTRICI euro 79´355,28 3´913,19 4,931
M:002.010    IMPIANTI TERMICI euro 159´400,85 25´153,45 15,780
M:002.011    MONITORAGGIO euro 34´555,63 3´144,56 9,100

M:003 SICUREZZA euro 97´956,01 56´759,45 57,944

M:003.012    PONTEGGI euro 83´997,30 54´969,69 65,442
M:003.013    SICUREZZA euro 13´958,71 1´789,76 12,822

TOTALE  euro 1´354´289,06 325´064,20 24,003

   Randazzo, 28/10/2020

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 




