N.

Quantità

Prezzo unitario

23.1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi
portanti metallici(al metro quadrato di
ponteggio in opera misurato alla base per
i primi 30 giorni)
40,00*4,00+35,00*7,00+22,00*5,50

Mq. 526,00

€/mq. 7,11

€

3.739,86

23.1.1.2 Nolo ponteggio in elementi portanti
metallici per ogni mese successivo oltre i
primi trenta giorni
Mq. 526,00 x mesi 3

Mq. 1.578,00

€/mq. 1,02

€

1.609,56

Mq. 526,00

€/mq. 3,25

€

1.709,50

21.1.20 Scomposizione manto di tegole di
qualsiasi tipo
21,50*6,70+18,00*6,70+19,00*10,90

Mq. 471,75

€/mq. 5,84

€

2.755,02

5

21.1.24 Rimozione grondaie e pluviali

Ml. 59,00

€/ml. 4,01

€

236,59

6

12.1.3

Mq. 471,75

€/mq. 14,00

€

6.604,50

mq. 471,75

€/mq. 35,90

€

16.935,82

ml. 59,00

€/ml. 33,40

€

ml. 44,00

€/ml. 24,30

€ 1.069,20

mq. 150,00

€/mq. 10,50

€

1

2

3

4

7

8

9

Art.

Descrizione

23.1.1.3 Smontaggio
ponteggio

ad

opera

ultimata

Impermeabilizzazione
con
prefabbricata a base di bitume

di

guaina

12.4.1.3 Manto di copertura con tegole curve tipo
Portoghese o coppo di Francia murate o
legate con filo di ferro zincato a doppio
strato

15.4.11.2 Fornitura

e collocazione grondaia
sviluppo 50 cm.in lamiera preverniciata
1.970,60

15.4.13.2 Fornitura e collocazione di pluviali in

lamiera preverniciata diametro 10 cm.
4*4,00+4*7,00

10

Totale

21.1.11 Rimozione di intonaco esterno

1.575,00

11

9.1.8

Intonaco civile per esterni

Mq. 150,00

€/mq. 22,30

€ 3.345,00

12

11.2.2

Tinteggiatura di muri esterni con pittura
acril-silossanica

mq. 526,00

€/mq. 10,40

€ 5.470,40

Pavimentazione con mattonelle di asfalto
spessore cm. 5 di colore a scelta della
D.L.
ml. 37,50*5,00 + ml. 33,50*2,50

Mq. 271,25

€/mq. 40,30

€

13

6.2.3.4

10.931,37

14

15

16

17

18

A.P.1

21.1.4

Realizzazione di recinzione dell’area di
pertinenza dell’edificio con pannelli
modulari elettrosaldati in filo zincato
plastificato, diametro 4,5 mm. altezza
172cm. e paletti di sostegno tubolari
diametro 48 mm. altezza ml. 2,00, posti in
opera nel muretto in conglomerato
esistente lungo il perimetro dell’area con
malta cementizia
ml. ( 23,50 + 5,00 + 32,50 + 16,00 +
7,00 + 28,50 + 8,00 + 23,50)

Ml. 144,00

€/ml. 50,00

€

7.200,00

Demolizione di tramezzi in laterizio
(1,30+1,40+3,20+3,20+3,20+3,20+3,00
+3,00)*3,20*cm. 12

Mq.xcm. 825,60

€/mqxcm. 0,97

€

800,83

n. 15,00

€/cad. 20,50

€

397,50

mq. 129,60

€/mq. 26,60

€ 3.447,36

mq. 259,20

€/mq. 15,10

€ 3.913,92

n. 4,00

€/cad. 287,50

€ 1.150,00

mq. (9,66+16,10+19,80+11,25+12,00+
21,56+11,20)+(9,10x1,20)+1,40x3,00)+
(6,40x 4,80)+(8,80x1,20)+(3,50x14,40)

Mq. 208,37

€/mq. 50,20

€ 10.460,17

Fornitura e posa in opera di
pavimentazione in gomma antitrauma
autobloccante ad incastro per interni
spessore mm.10/15
in opera su
pavimentazione esistente
Mq. (55,20+73,05+24,44+14,85+21,56)

Mq. 189,10

€/mq. 45,00

€ 8.509,50

21.1.25 Rimozione di apparecchi igienico –
sanitaricompreso il carico del materiale
di risulta

2.2.1.1

9.1.3

Tramezzi con laterizi forati e malta
cementizia spessore cm. 8
(4,90+4,80+12,90+2,50+3,60+3,60+1,5
0+1,50+5,20)*3,20

Intonaco civile per interni eseguito con
gesso scagliola
dello spessore
complessivo non inferiore a cm. 1,5 sul
grezzo senza traversato
Mq. 129,60*2

19

20

21

A.P.2

5.17.2

A.P.3

Fornitura e collocazione controtelaio
metallico in lamiera idoneo per
l’alloggiamento all’interno di porta ad
anta unica scorrevole dimensioni luce di
passaggio cm. 100x220

Fornitura e posa in opera di piastrelle in
gres porcellanato di 1^ scelta dimensioni
cm. 30x30 sp. 8,5 mm. poste in opera con
idoneo collante sulla pavimentazione
esistente:

22

5.9

Rivestimento di pareti con piastrelle di
ceramica
(2,00+5,00+3,00+1,50+2,50+3,60+1,50+1,50+4,0
0+6,00+9,00+4,00)*2,20

23

24

25

Mq. 95,92

€/mq. 50,70

€ 4.863,14

Mq. 26,18

€/mq. 14,20

€

Mq. 48,84

€/mq. 264,10

Mq. 1.332,59

€/mq. 5,48

€ 7.302,59

Mq. 61,80

€/mq. 24,40

€

1.507,92

n. 2

€/cad. 259,20

€

518,40

n. 7

€/cad. 314,50

€

2.201,50

Fornitura e collocazione lavabo in
porcellana di tipo sospeso idoneo per
bambini
dimensioni
completo
di
miscelatore monocomando multicolore e
sifone cromato

n. 5

€/cad. 345,00

€

1.725,00

Fornitura e collocazione vaso igienico in
porcellana vetrificata

n. 3

€/cad. 243,30

€

729,90

Fornitura e collocazione vaso igienico
sospeso in vitreous . china colore bianco
idoneo per bambini, dimensioni mm.
295x395x260, scarico a parete, completo
di coprisedile colorato in legno e cassetta
a zaino

n.5

€/cad. 363,00

€

1.815,00

21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni di
ogni specie:
n.12*0,80*2,20+2,30*2,20

8.3.9

11.1.1

Fornitura e collocazione di porte interne
rivestite in laminato plastico di colore a
scelta della D.L.
n.20 * 0,80 * 2,20+2,20 * 2,20 * n. 4 *
1,00 * 2,20

8.5.2.1. Fornitura e collocazione di tende alla
veneziana nei colori a scelta della
D.L.con lamelle in plastica:
(4,00+4,00+2,80+2,20+2,00+1,80+1,90+3,30+1,8
0+1,80+1,30)*2,00

27

28

29

30

31

12.898,64

Tinteggiatura con pittura lavabile di
resina vinilacrilica emulsionabile (idrop.)
Mq.383,47+(3,30+4,70+4,40+4,40+4,80+4,80+4,80+
4,80+4,40+4,40+13,60+15,30+1,20+2,280+5,20+5,20
+5,20+7,00+7,00+8,30+2,90+4,90+6,40+6,90+1,60+
6,40+6,60+4,90+3,50+17,90+11,40+4,80+4,80+4,80
+4,80+4,80+4,80+5,20+5,20+3,70+3,70+2,30+2,30+
3,50+3,50+3,50+3,50+3,50+3,50+4,00+4,00+5,20+5,
20+2,00+2,00+3,50+3,50+3,00+3,00)*3,20

26

€

371,76

15.1.4.1 Fornitura e collocazione piatto doccia
dimensioni cm. 70x70

15.1.5

A.P.4

15.1.8

A.P.5

Fornitura
colonna

e

collocazione

lavabo

a

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

A.P.6

A corpo

€ 2.000,00

€ 2.000,00

21.1.18 Rimozione di controsoffitto di qualsiasi
natura e forma esclusa l’eventuale
orditura

Mq. 397,47

€/mq. 4,26

€ 1.693,22

21.1.19 Rimozione di orditura di qualsiasi
materiale a sostegno di controsoffitti

Mq. 397,47

€/mq. 4,69

€ 1.864,13

Mq. 397,47

€/mq. 37,00

€ 14.706,39

mc. (23,59+7,50+8,26+19,87)

mc. 59,22

€/mc. 24,70

€

1.462,73

Fornitura e collocazione di zoccoletto
battiscopa in legno

ml. 200,00

€/ml. 8,51

€

1.702,00

Fornitura e posa in opera di serramenti
esterni realizzati con profili d’alluminio
n.2x1,00x2,20

Mq. 4,40

€/mq. 408,30

€

1.796,52

Verniciatura di cancellate, ringhiere e
simili con mano di antiruggine e due mani
di smalto colore a scelta della D.L.
(5,00+3,50+1,90)x2,20x2+35,00x2,00

Mq. 115,76

€/mq. 22,80

€

2.639,33

Fornitura opere in ferro in profilati pieni
-Scala esterna di collegamento alla zona
destinata a verde per il gioco

Kg. 2.000,00

€/kg. 3,09

€

6.180,00

Posa in opera opere in ferro di cui all’art.
7.1.2
-Scala esterna di collegamento alla zona
destinata a verde per il gioco

Kg. 2.000,00

€/kg. 2,59

€

5.180,00

7.2.16.2 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi
tipo e dimensione
-Scala esterna di collegamento alla zona
destinata a verde per il gioco

Kg. 2.000,00

€/kg. 1,21

€

2.420,00

Mq. 50,00

€/mq. 57,50

12.3.4

Adeguamento scarichi e punti acqua

Fornitura e posa in opera di controsoffitti
in cartongesso spessore 10 mm.

21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche di
sfabbricidi

12.4.3

8.1.5.2

11.5.1

7.1.2

7.1.3

A.P.7

Realizzazione pavimentazione antitrauma
ad incastro per esterni costituita da
quadrotti in gomma cm. 50x50 spessore
minino cm. 4, poste in opera su
sottofondo in pietrisco stabilizzato

€ 2.875,00

44

14.5.3

Fornitura e collocazione di plafoniera
prismatizzata IP 40 per fissaggio a
soffitto
4)con lampade FL 2x36w
5)con lampade FL 2x58w

n. 10
n. 6

€/cad. 96,30
€/cad. 110,00

Totale lavori

€ 963,00
€ 660,00

€

173.907,87

Somme a disposizione dell’Amministrazione

I.V.A. sui lavori 22%

€ 38.259,76

Competenze tecniche 2% compreso oneri

€

3.478,16

Lavori in economia per revisione straordinaria caldaia ed impianto di
riscaldamento esistente, compresa la sostituzione di elementi deteriorati, e
predisposizione impianto antincendio I.V.A. compresa

€

6.100,00

Oneri per il conferimento a discarica

€

800,00

Fornitura arredi ed attrezzature compreso I.V.A.

€ 24.000,00

Imprevisti ed arrotondamenti

€

2.581,10

Sommano

€ 75.219,02

Totale

€ 249.126,89

Prizzi, 14 febbraio 2014
Il Progettista
Geom. Francesco Cannariato

