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ELENCO PREZZI
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI
EDIFICI PROVINCIALE DI COMPETENZA - ESERCIZIO 2013.
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
02.01.10.01

Nr. 2
02.02.09.03

Nr. 3
02.02.12.02

Nr. 4
05.18.03

Nr. 5
08.01.05.02

Nr. 6
09.01.01

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 32.5 R per m³ di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a
qualsiasi altezza o profondità, di spessore superiore ad una testa, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, sguinci, parapetti e
riseghe, entro e fuori terra, eventuale configurazione a scarpa, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP
euro (quattrocentoquarantasette/40)
al m³
Rivestimento interno in lastre di cartongesso dello spessore non inferiore a 10 mm accoppiate per incollaggio ad uno strato di
polistirene espanso sinterizzato conforme alle norme UNI 7819 di spessore variabile avente densità non inferiore a 15 kg/m³, fissate
alla muratura con idoneo collante e con le giunzioni finite con una sigillatura eseguita con appropriato composto ed armata con nastro
di fibra di vetro, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura, esclusa la
eventuale rasatura dell’intera superficie con gesso dolce. con lastra da 50 mm di cui 40 mm di polistirene
euro (trentauno/70)

PREZZO
UNITARIO

447,40

al m²

31,70

Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di viti autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello
spessore di 6/10 mm, giunzioni sigillate con apposito composto ed armate con nastro di fibra di vetro, e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell’intera superficie con gesso dolce.
con lastre di spessore 13 mm
euro (quarantacinque/30)
al m²

45,30

Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello
spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con collanti o malta bastarda la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi,
l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; escluso il massetto di sottofondo, la levigatura e la
lucidatura a piombo da compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 30x60 cm
euro (sessantasei/90)

al m²

66,90

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,
sezione mm 60 ÷ 70, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma
UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e
alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili
dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207);
classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U,
calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica
secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni
in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo
d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo
cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con
maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta
anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K)
euro (quattrocentootto/30)
al m²

408,30

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di
sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (venti/10)

al m²

20,10

Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere
per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (tredici/90)

al m²

13,90

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e
lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di
ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CLCT-EN-ME-PA-RG-SR Perlato di Sicilia e simili
euro (centoquaranta/30)

al m²

140,30

Nr. 9
10.07.02

Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala:. con marmi dello spessore di cm 3
euro (cinquantasei/40)

al m²

56,40

Nr. 10
10.11

Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (due/06)

al m

2,06

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in
opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte
euro (cinque/48)

al m²

5,48

Nr. 7
09.01.06

Nr. 8
10.04.02

Nr. 11
11.01.01

Nr. 12
11.05.01

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 a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 13
11.06.01

Nr. 14
11.06.02

Nr. 15
12.01.01

Nr. 16
12.01.03

Nr. 17
12.03.04

Nr. 18
21.01.07

Nr. 19
21.01.09

Nr. 20
21.01.11

Nr. 21
21.01.17

Nr. 22
21.02.04

Nr. 23
21.03.01.01

Nr. 24
21.05.18

Nr. 25
21.05.20.01

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

euro (ventidue/80)

al m²

22,80

Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata
ecobiocompatibile, a base di olio di resine naturali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello
o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte
euro (quindici/90)

al m²

15,90

Verniciatura con smalto colorato lucido, base di olio di resine naturali, di superfici in legno, derivati del legno e materiali ferrosi,
certificato ecobiocompatibile. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo o a spruzzo
in due mani, previa pulitura, spolveratura delle superfici ed eventuale trattamento preliminare delle superfici in legno con apposito
fondo naturale per legno (da compensarsi a parte) o delle superfici in ferro con antiruggine a base di olio di resine naturali (da
compensarsi a parte) e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
euro (diciassette/10)

al m²

17,10

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 livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (sette/85)

al m²

7,85

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con
armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m², posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in
unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione
bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (quattordici/00)

al m²

14,00

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d’acciaio zincato
dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura
dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (trentasette/00)

al m²

37,00

Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione
dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (diciassette/30)

al m²

17,30

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta
sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m² e per ogni cm di spessore
euro (uno/74)

1,74

Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (dieci/50)

al m²

10,50

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
euro (quattordici/20)

al m²

14,20

Sigillatura con malta di cemento a 400 kg di piccole lesioni di larghezza fino a 2 cm su tramezzi o muratura di tamponamento
compresi la scarnitura delle stesse, la pulitura e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.
euro (due/65)

al m

2,65

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una
profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante
bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo
trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri
ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d’intervento e per i primi 2
cm di spessore
euro (centotre/90)

103,90

Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di
ferro o chiodi di ancoraggio e muratura delle stesse con malta bastarda, della formazione dei colmi, compluvi e displuvi, della
collocazione delle tegole smesse e di quelle nuove occorrenti la cui fornitura sarà pagata a parte, escluso il trasporto a discarica delle
tegole inutilizzabili e del materiale di risulta. - Per ogni m² di superficie effettiva.
euro (ventinove/60)

al m²

29,60

Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di utilizzazione compresi pezzi speciali tegole curve a doppio strato tipo
Messina
euro (venticinque/30)

al m²

25,30

Nr. 26
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30
23.01.01.01. giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo
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Num.Ord.
TARIFFA
01

Nr. 27
23.01.01.03

Nr. 28
23.01.01.10

Nr. 29
23.01.01.11

Nr. 30
23.03.01.01

Nr. 31
23.06.01

Nr. 32
23.06.03

Nr. 33
23.06.06

Nr. 34
23.06.08

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica
ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i
teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di
ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
euro (sette/11)
al m²

7,11

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
euro (tre/25)

al m²

3,25

Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma
piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato
solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da
consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori
euro (quattordici/90)

al m³

14,90

Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce
23.1.1.10
euro (undici/10)

cad.

11,10

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al
Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere
assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o
alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60
euro (cinquantaquattro/50)

cad.

54,50

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura
regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
euro (cinque/70)

cad.

5,70

Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
euro (venticinque/00)

cad.

25,00

Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.
euro (uno/00)

cad.

1,00

Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo
convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso per la
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
euro (due/30)
cad.

2,30

Nr. 35
a1

operaio Comune
euro (ventiuno/32)

ora

21,32

Nr. 36
a2

operaio qualificato
euro (ventitre/71)

ora

23,71

Nr. 37
CO.04

Alluminio (Golderbit) fornito e messo in opera per protezione delle stratificazioni di guaina bituminosa o manto impermeabile con
vernici protettive dato con due mani successive, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (otto/68)

mq.

8,68

Fornitura di maniglione antipanico a push, ad un' anta tipo "Dierre",collocato su porta esistente di qualunque lunghezza, rispontente
alle norme di legge vigente, comprese le opere provvisionali e quant'altro occorra per dare l'opera completa e funzionale a perfetta
regola d'arte.
euro (duecentosessanta/98)

cadauno

260,98

Fornitura e posa in opera di porta REi 120 del Tipo "Dierre" delle dimenzioni di m. 1.20x2.10, fornita di maniglione antipanico per
due ante, sempre del tipo "dierre" e completa di mezzo cilindro di chiusura, il tutto data in 'opera completa e collocata a perfetta opera
d'arte.
euro (milletrecentosedici/40)
Cadauno

1´316,40

Nr. 38
INF.06

Nr. 39
INF.08
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 40
INF.11

Fornitura e collocazione di saracinesca per garages o per magazzini compreso zincatura,il tutto completo e messa in opera
euro (novantatre/15)

mq.

93,15

Nr. 41
INF.11a

Fornitura e collocazione di saracinesca zincata a griglia aperta rettangolare per garages o magazzini il tutto completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
euro (ottantasette/70)

mq.

87,70

Nr. 42
IR.05

Fornitura di pompa di calore tipo Daikin kit FTXS35G/RXSG inverter, o similare della "Mitsubishi Elettric", avente kw medio di 4.0
di riscaldamento e 3,5 di raffreddamento e livello sonoro di 21DB circa, il tutto comprensivo di unità interne ed esterna e munito di
telecomando digitale. ,punto di alimentazione elettrica,tubazione, staffe, tasselli e quanto altro occorre per dare l'opera finita e
perfettamente funzionante a regola d'arte.
euro (milleseicentoquarantaquattro/31)
cadauno

1´644,31

Nr. 43
NO.01

Autogrù con cestello con braccio da 32/35 m.
euro (sessantasette/89)

ora

67,89

Nr. 44
SV.03

Svelimento di pavimentazione e rivestimento in materiale plastico,guaina anche a più strati, moquettes, lambry e similari compresa la
demolizione dell'eventuale sottostrato di malta nonchè l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto da compensarsi a parte.
euro (sette/49)

mq.

7,49

Enna, 20/12/2013
Il Tecnico
Geom . Enrico Schillaci - Geom. Claudio Catania
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