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Oneri per pulizia di gronde griglie, in quota e/o a terra, compresa la verifica della tenuta dipozzetti, gronde e condotte, in PVC, in ferro,in alluminio,
con la ricerca della eventuale perdita idrica, ispezioni di gronde, tubazioni e pozzetti, al fine di verificare lo stato di tenuta. Negli oneri vi è l'assitenza
edile per eseguire eventuali scassi murari, l'aperture di breccie al fine di accertare l'effettivo stato delle condotte ispezionate, della pulizia per
rendere efficiente gli scarichi. Eslcuso gli oneri dei ponteggi.
euro (duecentosessanta/27)

Nr. 2
an02

Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto, previo trattamento con incapsulante, esclusa la sottostruttura portante,
eseguita da impresa iscritta all'albo nazionale gestori ambientali categoria 10, compreso il calo a terra dei materiali, l'imballagio, l’accatastamento in
cantiere e la sua messa su mezzo per il conferiemento presso discarica autorizzata; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ gli oneri per
il conferimento ad impianto autorizzato. Valutato per superficie rimossa, secondo le previsioni progettuali o rilevate in cantiere, nel prezzo è altresì
compresa l'eventuale caratterizzazione delmateriale, il piano di lavoro da trasmettere presso l'ASL competente al fine di acqusire l'autorizzazione
alla bonifica, ed ogni altro onere necessario per avere il materiale caricato su mezzo per la messa a rifiuto.
euro (sessantaotto/20)

Nr. 3
an03

VERIFICA E MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE, compresa eventuale rimozione e sostituzione completa o di parte dello
stesso. Compreso qualunque altro onere e magistero per dare l'impianto funzionante a regola d'arte.
euro (millenovecentonovantaotto/48)

Nr. 4
an04

Fornitura e posa in opera di strisce led, alimentazione 230 V, potenza 22 w, temperatura colore 4000 K, n. 192 led, 1500 lm, compreso
trasformatore, regolatore di intensità luminosa ed ogni altro onere necessario a rendere l’opera finita a regola d’arte.
euro (trentadue/46)

Nr. 5
an05

Fornitura e posa in opera di plafoniere da incasso potenza 34 w, flusso luminoso 3400 lm, temperatura colore 6500k, Corpo: PS e acciaio,
Copertura ottica: PMMA, dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l’installazione, comprese eventuali
opere murarie.
euro (centoottantacinque/11)

Nr. 6
an06

Formazione di controsoffitto “monolitico” realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, compresa la stessa struttura e la stuccatura dei giunti e le
opere provvisionali. Compresi i ponteggi e la rasatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, (spessore lastra 13 mm) il trasporto in sito del
materiale utile; l’allontanamento del materiale di risulta; le prove ed i collaudi se previsti; assistenze; la pulizia finale ed ogni altro onere e magistero
non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
euro (sessanta/01)

Nr. 7
an07

OPERE MURARIE PER INNESTO DI TRAVE IN LEGNO LAMELLARE NELLA MURATURA ESISTENTE, nel prezzo è compreso la realizzazione a
mano dell'incasso con scalpello evitando di danneggiare la stessa muratura, la realizzazione della base d'apoggio e rifinitura dei lati dell'incavo con
malta a base di calce, ed il rivestimento con guaina liquida bituminosa, ed ogni altro onere necessario per innestare la trave in legno secondo il
metodo tradizionale.
euro (cento/01)

Nr. 8
an08

TRAVE IN LEGNO LAMELLARE, fornita in opera compelta di viteria in acciaio inox, dimensionata per un carico di copertura e carico acidentale
(100+60)Kg/mq, delle dimensioni 12X 24cm
euro (ottocento/00)

Nr. 9
an09

TAVOLATO IN ABETE. SPESSORE 30mm, maschiato, di sostegno alla copertura in tegole di laterizio, trattate in autoclave, contro animali e muffe.

Nr. 10
an10

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, antipassero, compreso la fornitura del materiale per l'ancoraggioi. Comprso qualunque altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi oneri ponteggio.

euro (quaranta/01)

euro (trentacinque/00)

Nr. 11
PF.0001.000
2.0044
Nr. 12
PF.0001.000
2.0045

TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
euro (sette/99)

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km,
compreso il ritorno a vuoto
euro (zero/43)

Nr. 13
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
PF.0001.000 ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06.
9.0005
Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente
vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
euro (quindici/82)

Nr. 14
PF.0001.000
9.0014
Nr. 15
PF.0009.000
4.0173

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 06 05 - Materiali da costruzione contenenti amianto
euro (seicentonovantacinque/75)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K
sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle
murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con cop- erchio, in PVC isolante, autoestinguente e non
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propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipo- lare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di
montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea
principale fino al quadro d’appartamento, di piano o di settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore)
euro (centodue/61)

Nr. 16
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza, con
PF.0009.001 attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflet- tore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangi- bile autoestinguente resistente alla
2.0003
fiamma, antingiallimento; gra- do di protezione IP65; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h;
completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente lineare da 8 W. Dato installato in opera, compresi
collegamenti materiali accessori e complementari per l’installazione, escluse eventuali opere murarie.
euro (centocinquantasette/42)

Nr. 17
Demolizione parziale di strutture di fabbricati in legno, murature di pietrame, mattoni pieni, tufo e ferro, eseguita in qualsiasi condizione, altezza e
PF.0012.000 profondità, compresa l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per
4.0007
evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l’impiego di
mezzi segnaletici diurni e notturni, l’onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fab- bricato o a
loro parti escluse dalla demolizione, l’innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera
eseguita a regola d’arte secondo le norma- tive esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso il carico del
materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume
effettivo di struttura da demolire.
euro (duecentotrentadue/58)

Nr. 18
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l’onere delle cautele da adottare per l’ esecuzione a piccole zone e
PF.0012.000 spazzolatura delle superfici, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall’operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro
8.0001
in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l’effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno
euro (diciassette/40)

Nr. 19
Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stuco), compresa l’onere delle cautele da adottare per l’ esecuzione a piccole zone e
PF.0012.000 spazzolatura delle superfici, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall’operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro
8.0007
in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l’effettiva superficie di disfacimento
euro (sette/76)

Nr. 20
Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica, compresi i trasporti orizzontali,
PF.0012.001 l’avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione, al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere ed
1.0002
escluso il trasporto ad impianto autorizzato, nonche’ gli eventuali oneri relativi. Valutato per l’effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi:
per controsoffitti in lastre di gesso
euro (undici/41)

Nr. 21
Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fiso a tubo e giunto realizzato in acciaio S235JR e S355JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 mm.
PF.0013.000 Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di
1.0001
predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra
i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto
delle normative vigenti, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l’impiego. Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 164/1956
e succ. mod., in conformità norma UNI EN 74, EN 39. Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso
ogni onere e magistero per dare l’opera realizzata a perfetta regola d’arte.
euro (venticinque/62)

Nr. 22
INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
PF.0013.000 regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico, spessore
4.0027
complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il
ponteggio e il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della
stessa malta
euro (ventisette/06)

Nr. 23
INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
PF.0013.000 tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo
4.0047
metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta di calce
idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta
euro (trenta/60)

Nr. 24
TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella
PF.0013.000 ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo
5.0004
con una mano di fissativo ancorante, compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto
euro (nove/92)
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Nr. 25
TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE
PF.0013.000 ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in
5.0007
opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto
su superfici esterne

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

metri
quadri

13,76

metri
quadri

1,34

metri
quadri

1,42

metri
quadri

20,97

metri
quadri

28,27

metri
quadri

72,29

Nr. 31
CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sezione 12x10 cm, spessore 0,8 mm, dato in opera completo di testate guarnizioni, angoli, bocchelli
PF.0013.001 di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc
2.0002
euro (settantaotto/43)

metri

78,43

Nr. 32
DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti,
PF.0013.001 eventuali curve, sfridi, tagli etc
2.0008
euro (sessantadue/60)

metri

62,60

euro (tredici/76)

Nr. 26
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE, CON L’APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO TRASPARENTE A BASE DI
PF.0013.000 RESINE VINILICHE, dato in opera diluito con acqua, su supporti già predisposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne
5.0018
euro (uno/34)
Nr. 27
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE, CON L’APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO TRASPARENTE A BASE DI
PF.0013.000 RESINE VINILICHE, dato in opera diluito con acqua, su supporti già predisposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne
5.0019
euro (uno/42)
Nr. 28
MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO CON FINITRA DELLA FACCIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA UNA
PF.0013.001 MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO RINFORZATO, peso 4 kg/mq, con flessibilità a freddo di 0.0007
10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane,
inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi
ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore grigio naturale
euro (venti/97)

Nr. 29
COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA’ 35 kg/
PF.0013.001 mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI VELOVETRO POLITENATO DA 75 grammi/mq, posati in opera a secco su superfici piane o inclinate, già
0.0036
predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 60 mm
euro (ventiotto/27)

Nr. 30
COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a
PF.0013.001 padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per
1.0001
eventuali compluvi ed escluse eventuali lastre metalliche per la formazione di converse e scossaline; misurata per la superficie effettiva delle falde,
senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00
euro (settantadue/29)

Nr. 33
TERMINALE PER PLUVIALE IN GHISA a sezione circolare, h 2.00 con piede curvo, dato in opera compreso raccordo e ancoraggio alla muratura
PF.0013.001 diametro 80 mm
2.0013
euro (centoventinove/31)
cadauno
Oristano, 04/01/2021
Il Tecnico
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