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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 CORPO

1 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di

A03.01.011.b esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei mater ... ,

escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: con l’ausilio di

mezzi meccanici

SOMMANO m² 570,00 4,23 2´411,10 1´326,11 55,000

2 Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC, compresi la

A03.01.018 rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto

allo scarico, ed il solo calo in basso

SOMMANO m 110,00 4,54 499,40 274,67 55,000

3 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e

A03.01.019.d l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto

.02 allo scarico: per tracce di piccola sezione: in muratura di mattoni forati

SOMMANO m 100,00 4,13 413,00 0,00

4 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresi la

A03.02.005 smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di

deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso.

SOMMANO kg 6´278,40 0,57 3´578,69 1´825,13 51,000

5 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei

A03.02.025.b cavi la cernita dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto

(interruttore, presa, ect.)

SOMMANO cad 296,00 2,07 612,72 0,00

6 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa

A03.02.029 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di

tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

SOMMANO m² 405,38 16,01 6´490,13 3´309,97 51,000

7 Rimozione di grappe, codette, tasselli isolati, compresa la chiusura del foro e il pareggiamento

A03.02.032 dell’intonaco.

SOMMANO cad 1´024,00 1,03 1´054,72 537,91 51,000

8 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente

A03.03.001.a autorizzato dalla D.L. compreso l’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

SOMMANO m³ 112,20 20,66 2´318,05 1´622,64 70,000

9 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente

A03.03.001.b autorizzato dalla D.L. compreso l’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso

SOMMANO kg 10´172,70 0,02 203,45 142,42 70,000

10 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del

A03.03.005.a formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ...

eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:

compreso il carico a mano

SOMMANO ton 261,29 23,65 6´179,51 0,00

11 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri,

A03.03.007.a tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ...

consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti

inerti non recuperabili

SOMMANO ton 261,29 11,00 2´874,19 0,00

12 Pluviale in PVC a parete singola munito di imbocco per incastro a caduta, resistente all'urto 7

A08.01.029 kg/cm², con fermatubo in acciaio Fe42A del diametro di 80 mm, dello spessore di mm 1,

zincato e plastificato da posizionare ogni m 2,00

SOMMANO  m 110,00 5,94 653,40 275,73 42,200

13 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante

A11.02.001.b pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature.

.01 Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/

m°K spessore 4 cm

SOMMANO m² 3´342,42 56,40 188´512,49 94´501,31 50,130

14 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante

A11.02.001.b pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... re.

.02 Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/

m°K per ogni cm in più

COMMITTENTE: ATER - comprensorio di Civitavecchia

A   R I P O R T A R E 215´800,85 103´815,89
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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  215´800,85 103´815,89 

SOMMANO m² 6´684,84 4,41 29´480,14 14´778,40 50,130 

15 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e 
A12.01.002.b da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predispo ... clusi i 

ponteggi con malta bastarda composta da 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 
0,90 m³ di sabbia 

SOMMANO m² 575,00 19,03 10´942,25 6´286,32 57,450 

16 Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a due mani a coprire, compresa 
A20.01.015 una mano di fondo (imprimitura), esclusi ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con 

rasatura e stuccatura 
SOMMANO m² 3´342,42 9,30 31´084,51 18´277,69 58,800 

17 Verniciatura idrorepellente a base di siliconi da applicarsi su calcestruzzi a vista, rivestimenti in 
A20.01.017 laterizio e simili, per renderli inattaccabili agli agenti atmosferici e stabi ... sia il colore che la 

resistenza superficiale allo sbriciolamento, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del fondo 
SOMMANO m² 10,00 7,23 72,30 42,51 58,800 

18 Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di strutture in conglomerato 
A21.01.019.c cementizio armato, eseguita mediante: rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fond ... to e 

rasatura con malta adesiva sintetica. Misurata al metro quadrato ogni millimetro di spessore: 
frontalini di balconi 

SOMMANO m²/mm 74,88 4,75 355,68 192,07 54,000 

19 Smontaggio e rimontaggio di apparecchiature caldaia acciaio <112 kW 
E01.18.001.c SOMMANO cad 40,00 387,34 15´493,60 8´552,47 55,200 

20 Svuotamento e riempimento impianto compreso l’eventuale sfogo dell’aria fino a 112 kW 
E01.18.002.a SOMMANO cad 40,00 51,65 2´066,00 1´140,43 55,200 

21 demolizioni tubazione in ferro o rame fino Ø 2” (DN 50) 
E01.18.003.a SOMMANO m 240,00 2,07 496,80 274,23 55,200 

22 Taglio di soglia infissi, per la profondità e la larghezza necessaria all'alloggiamento del previsto 
NP.01 elemento per l'interruzione del ponte termico, eseguito con attrezzatura dotata ... l'ambito del 

cantiere per il successo conferimento a discarica. Compreso ogni onere e magistero per dare 
l'opera finita. 

SOMMANO m 244,80 35,31 8´643,89 0,00 

23 Taglio di copertina in travertino posta a protezione del parapetto dei balconi, porzione terminale 
NP.02 prossima alla facciata, al fine di consentire l'installazione del cappotto di pro ... l'ambito del 

cantiere per il successo conferimento a discarica. Compreso ogni onere e magistero per dare 
l'opera finita. 

SOMMANO m 24,00 27,15 651,60 0,00 

24 Progettazione ponteggio di facciata a firma di tecnico abilitato compreso ogni onere di Legge. 
NP.03 SOMMANO a corpo 1,00 1´931,80 1´931,80 0,00 

25 Attività di ripristino di frangisole/parapetto in profilati di alluminio previa attività di 
NP.04 sagomatura rispetto agli ingombri post posa cappotto di rivestimento facciata, compreso tiro in 

alto, materiali di ferramenta, ancoraggi e quanto per dare l'opera finita. Compreso ogni onere e 
magistero 

SOMMANO mq 295,20 29,47 8´699,54 0,00 

26 Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco certificato Casaclima secondo specifiche di 
NP.05 capitolato, compreso taglio del controtelaio esistente, avvolgibile, scossalina di rives ... per dare 

l'opera finita a regola d'arte. Escluso tiro in alto e taglio ponte termico soglia da pagarsi con 
voci a parte. 

SOMMANO mq 402,00 406,57 163´441,14 3´473,28 2,125 

27 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata 
S01.01.001.0 (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo 
4 smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione 

SOMMANO m 30,00 13,10 393,00 0,00 

28 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza, 
S01.01.001.1 alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 
6.a un anno. Nolo per un ogni mese o frazione. 

SOMMANO cad 18,00 1,50 27,00 0,00 

29 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. 
S01.01.002.2 Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o 
1.a frazione 

COMMITTENTE: ATER - comprensorio di Civitavecchia 

A   R I P O R T A R E  489´580,10 185´146,76 
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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  489´580,10 185´146,76 

SOMMANO m² 24,00 66,75 1´602,00 0,00 

30 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 
S01.01.002.2 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... imento 
2.a rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 

1° mese o frazione 
SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00 0,00 

31 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 
S01.01.002.2 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... rto e 
2.b smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per ogni mese 

successivo o frazione 
SOMMANO cad 2,00 130,00 260,00 0,00 

32 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o 
S01.01.003.0 verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della ... gio 
3.a comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 

30 giorni o frazione 
SOMMANO m² 4´108,45 13,05 53´615,27 0,00 

33 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o 
S01.01.003.0 verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della ... 
3.b comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della 

sicurezza delle opere finite. 
SOMMANO m² 4´108,45 2,10 8´627,75 0,00 

34 Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi con sistema a telaio per esecuzione oltre i 20 m dal 
S01.01.003.0 piano di campagna. da 20 m a 30 m 
4.a SOMMANO m² 4´108,45 1,30 5´340,99 0,00 

35 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole metalliche 
S01.01.003.0 prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm. 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede 
7.a ... er i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e 

ritiro dal cantiere a fine lavori. 
SOMMANO m² 2´524,80 5,50 13´886,40 0,00 

36 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole metalliche 
S01.01.003.0 prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm. 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede, 
7.b valutato a m² di superficie del piano di lavoro. Per ogni mese o frazione di mese successivo 

SOMMANO m² 2´524,80 0,65 1´641,12 0,00 

37 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio 
S01.01.003.0 zincato dimensioni mm 1800 x 500 munite di botola, compresi accessori e fermapiede ... i 
8.a lavoro. Per i primi 30 giorni, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal 

cantiere a fine lavori. 
SOMMANO m² 14,40 6,56 94,46 0,00 

38 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio 
S01.01.003.0 zincato dimensioni mm 1800 x 500 munite di botola, compresi accessori e fermapiede, valutato 
8.b a m² di superficie del piano di lavoro. Per ogni mese o frazione di mese successivo 

SOMMANO m² 14,40 1,71 24,62 0,00 

39 Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi di 
S01.01.003.1 facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di rete). 
4 SOMMANO m² 3´305,00 1,19 3´932,95 0,00 

40 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m 1,50, per impianto di terra. Dato 
S01.03.001.0 in opera collegato alla rete di terra mediante capocorda. 
2 SOMMANO cad 1,00 29,55 29,55 0,00 

41 Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame isolato sez. 16 mm² 
S01.03.001.0 SOMMANO m 10,00 9,45 94,50 0,00 
4 
42 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con 
S01.04.001.0 pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm 
1.a SOMMANO cad 40,00 0,32 12,80 0,00 

43 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al 
S01.04.001.0 DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo 
8.c per mese o frazione: 330 x 500 mm 

SOMMANO cad 8,00 0,42 3,36 0,00 

44 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e 

COMMITTENTE: ATER - comprensorio di Civitavecchia 

A   R I P O R T A R E  579´041,87 185´146,76 
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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  579´041,87 185´146,76 

S01.04.006.0 manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di n ... 
1.c n ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione 

Da 4 kg classe 8 A 55 BC. 
SOMMANO cad 4,00 1,51 6,04 0,00 

Parziale LAVORI A CORPO euro 579´047,91 185´146,76 31,974 

T O T A L E   euro 579´047,91 185´146,76 31,974 

COMMITTENTE: ATER - comprensorio di Civitavecchia 

A   R I P O R T A R E  

Il Committente 

A.T.E.R. Civitavecchia 

Il Tecnico 

Ing. Marco Marconi 

     Data, 05/07/2017 


