
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 68/2017 Del 14-12-2017

Oggetto

Approvazione perizia suppletiva e di variante senza aumento di spesa dei lavori di "Recupero, 
completamento e riconversione  della ex colonia di  S. Antonio"  a  "Sede Turistico – Culturale 
del Parco dei Tacchi."

L'anno duemiladiciassette il giorno  14 del mese di Dicembre alle ore 12:51, Solita sala delle 
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del 
Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

AssenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Cannas Maria Antonietta.
            



LA GIUNTA COMUNALE  
 
VISTE  le delibere del Commissario Straordinario n. 69 e n. 71 del 25.09.2007 con cui 
rispettivamente si approvavano il progetto preliminare e il progetto definitivo dei lavori di 
“Recupero, completamento e riconversione  della ex colonia di  S. Antonio”  a  “Sede Turistico – 
Culturale del Parco dei Tacchi” redatti dall’Ing. Gian Maro Garau, Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico Comunale, per l’importo complessivo di €. 700.000,00; 
 
VISTO   il protocollo d’intesa del 18/05/2011 di approvazione dell’opera e di delega al Comune di 
Jerzu dell’intervento relativo ai lavori di   “ Recupero, completamento e riconversione  della ex 
colonia di  S. Antonio”  a  “Sede Turistico – Culturale del Parco dei Tacchi”  per la somma 
complessiva di € 700.000,00; 

VISTA  la delibera della Giunta Municipale n.108 del 23.10.2012 con cui è stato riapprovato il 
progetto -esecutivo denominato “Riapprovazione progetto esecutivo dei lavori di Recupero, 
completamento e riconversione  della ex colonia di  S. Antonio”  a  “Sede Turistico – Culturale 
del Parco dei Tacchi”. per l’importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 510.399,26 soggetti a 
ribasso; 

VISTO  il Decreto di nomina n°1 del 12/11/2013 con il quale è stato nominato Responsabile del 
Procedimento e responsabile dei Lavori l'Ing. Giuseppe Deidda;  
 
VISTA la determina a contrarre n. 642  del 11.12.2013 del Responsabile dell'area Tecnica con la 
quale è stata indetta la gara d'appalto, con procedura aperta,  per l'affidamento dei lavori di 
“Recupero, completamento e riconversione  della ex colonia di  S. Antonio”  a  “Sede 
Turistico – Culturale del Parco dei Tacchi”, ai sensi dell’art. 17, comma 4°, lett. a), della L.R. n. 
5/2007 e dell’art. 55 del D.lgs.163/2006, con il criterio di  aggiudicazione mediante ribasso 
sull’elenco prezzi posto a base di gara, (art. 18 comma 2  della legge Regionale n. 5 del 
07.08.2007; 
 
RICHIAMATA  la determina n. 49 del 04.02.2014  del Responsabile del Servizio Tecnico, i lavori 
indicati in oggetto sono stati aggiudicati all’ all’impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl 
con sede in Porto Torres per l’importo di € 398.162,46 al netto del ribasso d’asta del 21,990 %, oltre  
€  10.000,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

ATTESO che a seguito della aggiudicazione il quadro economico dei lavori è stato così 
rideterminato: 
 

 Voce di progetto Lavori da progetto   AGGIUDICAZION E  

a Per  lavori  soggetti a ribasso € 510.399,26 € 398.162,46 

b Importo netto a base d’asta € 520.399,26 € 408.162,46 

c Oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso € 10.000,00 € 10.000,00 

d Per somme a disposizione sommano € 179.600,74 € 291.837,54 

e IVA su lavori  10%  € 52.039,93 € 40.816,25 

f Spese tecniche compresa Iva e accessori   € 93.852,83 € 93.852,83 

g Consulenza geologica iva e cassa prev. incluse € 1.800,00 € 1.800,00 

h Redazione piano di gestione dell’opera € 15.000,00 € 15.000,00 



i Incentivo ex art.92 c.5, D.Lgs. 163/ 2006 € 10.407,99 € 10.407,99 

l Variazioni catastali e accatastamenti € 3.000,00 € 3.000,00 

m Imprevisti € 2.000,00 € 126.158,15 

n Spese per pubblicità € 1.500,00 € 802,32 

Totale € 700.000,00 € 700.000,00 

 

RILEVATO CHE  in fase di esecuzione dei lavori previsti è stata proposta dal direttore dei lavori 
una variante, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione al fine di risolvere problemi di dettaglio 
e finalizzata al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità perizia determinata inoltre da 
circostanze impreviste e imprevedibili derivanti in larga parte dalla sopravvenienza di nuove 
disposizioni legislative e da  provvedimenti di autorità ed enti preposti alla tutela di interessi di 
rilievo; 
 
PREMESSO inoltre che  la modifica non altera la natura generale del contratto e  gli interventi non 
comportano  alcuna  variazione della spesa rispetto all'importo originario del contratto e sono 
motivati dalle seguenti  cause che  così di seguito si elencano: 

1) A seguito della nuova Regola Tecnica  del 23 agosto 2016 che va ad aggiungersi al 

Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015 da applicarsi alle attività turistico-

ricettive con più di 25 posti letto e fino a 50 esistenti o di nuova realizzazione , il previsto impianto 

antincendio datato all'anno 2012 (data di approvazione del progetto) , è stato rimodulato generando 

sensibili economie rispetto alla originaria elaborazione progettuale. Le più recenti disposizioni 

normative, infatti,  per la fattispecie in questione, ai fini della prevenzione incendi, considerano 

valido , il solo posizionamento di estintori all'interno della struttura in misura adeguata  (il n.° di 

estintori previsto sarà pari a sette: gli estintori  saranno del tipo  portatile con carica a polvere pari a 

6 kg., tip. ABC , 34 A, 233 B C , CE 0051,   rispondenti  alle norme sopracitate ).     

        2)    In data 18/05/2016, l' Amministrazione Comunale ha conferito incarico al Geologo Dott. 

Andrea Cerina di procedere alla richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue di tipo 

DOMESTICO non recapitanti in pubblica fognatura da inoltrare alla  Provincia dell’Ogliastra, 

Ufficio Gestione acque LANUSEI , Servizio Urbanistica, Governo del Territorio, 

Informatizzazione, Ambiente, Rifiuti ed Energia, che ha chiesto di modificare l'ubicazione 

dell'impianto di depurazione previsto in progetto e provvedere ad allontanare verso valle  fin oltre 

l'esistente laghetto collinare lo scarico dell'effluente previa  realizzazione di  un adeguato sistema di 

drenaggio 

 

VISTA  la suddetta Perizia Suppletiva e di Variante dei lavori di cui trattasi, composta dai seguenti 
elaborati: 



- Relazione di perizia  

- Computo metrico estimativo di perizia.  

- Quadro comparativo. 

- Elenco nuovi prezzi. 

- Verbale di concordamento nuovi prezzi.  

- Schema atto di sottomissione.  

- Planimetrie e dettagli costruttivi.  

- Onorari di perizia . 

 
CONSIDERATO che dalla suddetta Perizia Suppletiva e di Variante dei lavori di cui trattasi, non 
risultano importo aggiuntivi come da seguente prospetto: 
 
 Voce di progetto LAVORI DA 

PROGETTO   

AGGIUDICAZIONE  PERIZIA DI 

VARIANTE 

a Per  lavori  soggetti a ribasso € 510.399,26 € 398.162,46 € 398.162,46 

b Importo netto a base d’asta € 520.399,26 € 408.162,46 € 408.162,46 

c Oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 

d Per somme a disposizione sommano € 179.600,74 € 291.837,54 € 291.837,54 

e IVA su lavori  10%  € 52.039,93 € 40.816,25 € 40.816,25 

f Spese tecniche compresa Iva e accessori   € 93.852,83 € 93.852,83 € 93.852,83 

g Consulenza geologica iva e cassa prev. incluse € 1.800,00 € 1.800,00 € 656,12 

h Redazione piano di gestione dell’opera € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 

i Incentivo ex art.92 c.5, D.Lgs. 163/ 2006 € 10.407,99 € 10.407,99 € 10.407,99 

l Variazioni catastali e accatastamenti € 3.000,00 € 3.000,00 € 1.581,00 

m Imprevisti € 2.000,00 € 126.158,15 € 125.552,15 

n Spese per pubblicità € 1.500,00 € 802,32 € 802,32 

o Spese tecniche Perizia omnicomprensiva     € 3.168,88 

Totale € 700.000,00 € 700.000,00 € 700.000,00 

 
VISTO  che la perizia si rende necessaria per le motivazioni citate in premessa e nell’esclusivo 
interesse dell’amministrazione; 
 
DATO ATTO  che la suddetta perizia di variante è motivata da circostanze sopravvenute ed 
imprevedibili al momento della stipula del contratto e non comporta variazione dell’importo 
contrattuale; 
 



RITENUTO  di dover approvare la perizia sopraccitata, dando atto che la Geom. Giuseppe Angius 
Costruzioni srl con sede in Porto Torres ,già aggiudicataria del primo appalto, che si è dichiarata 
disponibile ad eseguire i lavori alle stesse condizioni offerte per l’appalto principale;  
 
VISTO  il verbale concordamento nuovi prezzi e l’atto di sottomissione relativi alla variante, 
sottoscritti dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori e ritenuto legittimo procedere alla loro 
approvazione; 
 
VISTI: 
Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 
La L.R. 5/2007 e ss.mm.ii.; 
Il D.L. 133/2014; 
Il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente; 
 
Con votazione unanime 

DELIBERA 

per le motivazioni riportate in premessa: 
 
- di approvare, come approva, la perizia di variante senza aumento di spesa nelle risultanze sopra 
indicate, predisposta dal Direttore dei Lavori Arch. Giorgio Carta e composta dai seguenti elaborati: 
 

- Relazione di perizia  
- Computo metrico estimativo di perizia.  
- Quadro comparativo. 
- Elenco nuovi prezzi. 
- Verbale di concordamento nuovi prezzi.  
- Schema atto di sottomissione.  
- Planimetrie e dettagli costruttivi.  
- Onorari di perizia . 

 
- di approvare lo schema dell’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi; 

- di dare atto che non risulta modificato l’importo contrattuale con l’Impresa esecutrice e non 
risultano spese aggiuntive rispetto allo stanziamento originario come da seguente prospetto: 

 Voce di progetto LAVORI DA 

PROGETTO   

AGGIUDICAZIONE  PERIZIA DI 

VARIANTE 

a Per  lavori  soggetti a ribasso € 510.399,26 € 398.162,46 € 398.162,46 

b Importo netto a base d’asta € 520.399,26 € 408.162,46 € 408.162,46 

c Oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 

d Per somme a disposizione sommano € 179.600,74 € 291.837,54 € 291.837,54 

e IVA su lavori  10%  € 52.039,93 € 40.816,25 € 40.816,25 



f Spese tecniche compresa Iva e accessori   € 93.852,83 € 93.852,83 € 93.852,83 

g Consulenza geologica iva e cassa prev. incluse € 1.800,00 € 1.800,00 € 656,12 

h Redazione piano di gestione dell’opera € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 

i Incentivo ex art.92 c.5, D.Lgs. 163/ 2006 € 10.407,99 € 10.407,99 € 10.407,99 

l Variazioni catastali e accatastamenti € 3.000,00 € 3.000,00 € 1.581,00 

m Imprevisti € 2.000,00 € 126.158,15 € 125.552,15 

n Spese per pubblicità € 1.500,00 € 802,32 € 802,32 

o Spese tecniche Perizia omnicomprensiva     € 3.168,88 

Totale € 700.000,00 € 700.000,00 € 700.000,00 

 

- di dare atto, che gli importi relativi alle voci di progetto al netto delle economie sono previsti al 
cap.26211/5 conto residui e competenza. 
 
Con successiva e separata votazione, resa unanime, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to ing. Alessandra Melis

F.to Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 14/12/2017

Jerzu, 20/12/2017

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 20/12/2017 al giorno 04/01/2018 pubblicazione n. 326, ai sensi 
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 20.12.2017
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE
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COMUNE DI JERZU 

Provincia dell’Ogliastra 

 

PERIZIA DI VARIANTE 

    
        

 OGGETTO: Recupero, completamento e riconversione della ex colonia in località Sant’Antonio a 
centro turistico-culturale del Parco dei Tacchi. Redazione Perizia di Variante 

 COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Jerzu 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Giuseppe Deidda 
 IMPRESA Impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l., Strada Statale 131 - 07046 Porto 

Torres (SS) 
 CONTRATTO in data 25/03/2015 n. 784 di rep. registrato a Lanusei, il 05/05/2015 al n. 784 di Rep. 
 IMPORTO a base di contratto 408´162,43 di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza. 

 
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

PERIZIA DI VARIANTE 

  La  relazione  allegata  costituisce parte integrante della perizia di variante dei lavori di 

cui all’oggetto. 

  Premessa: 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 23/10/2012 veniva approvato il 

progetto esecutivo per i lavori di ": Recupero, completamento e riconversione della ex 

colonia in località Sant’Antonio a centro turistico-culturale del Parco dei Tacchi." 

dell'importo complessivo di € 700.000,00 così ripartito:  

 

Quadro economico  
Progetto Esecutivo 

€uro 

Importo a base d'asta  €        510 399,26  
Oneri per la Sicurezza D.Lgs 494/96 e 
ss.mm.ii.  €          10 000,00  

Sommano lavori a base d'asta  €        520 399,26  

IVA 10%  €          52 039,93  

Spese tecniche IVA e Cassa Prev. Incl.  €          93 852,83  

Consul. Geolog. IVA e Cassa Prev. Incl.  €            1 800,00  
Consul. Finanz. e piano di gestione IVA 
compr.  €          15 000,00  

Variazioni catastali e accatastamenti  €            3 000,00  

Accantonam. per incentivi 2%   €          10 407,99  

Imprevisti  €            2 000,00  

Spese Pubblicità  €            1 500,00  

Totale   €        700 000,00  
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I lavori vennero aggiudicati alla Impresa Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l. Porto 

Torres SS. per l’importo di  € 408.162,46  che  offrì un ribasso  del 21,990 % sull'importo del 

progetto di € 510.399,26 , cifre al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e 

stimati in progetto in € 10.000,00.  

Nel corso di esecuzione delle opere il sottoscritto Direttore dei Lavori,  a seguito delle  

economie derivanti dalla parziale realizzazione di alcune categorie di lavori e dalla 

semplificazione di altre lavorazioni , su indicazione del R.U.P., sentita l'A.C., stabilì di 

eseguire, a ulteriore  completamento e miglioramento , opere integrative e di completamento  

e lavorazioni in variante,  compatibilmente con quanto previsto dall'art. 106   del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Premesso che  la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e 

imprevedibili derivanti in larga parte dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative e 

da  provvedimenti di autorità ed enti preposti alla tutela di interessi di rilievo;  

         Premesso inoltre che  la modifica non altera la natura generale del contratto e  gli 

interventi non comportano  alcuna  variazione della spesa rispetto all'importo originario del 

contratto e sono motivati dalle seguenti  cause che  così di seguito si elencano: 

1) A seguito della nuova Regola Tecnica  del 23 agosto 2016 che va ad aggiungersi al 

Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015 da applicarsi alle attività 

turistico-ricettive con più di 25 posti letto e fino a 50 esistenti o di nuova realizzazione , il 

previsto impianto antincendio datato all'anno 2012 (data di approvazione del progetto) , è 

stato rimodulato generando sensibili economie rispetto alla originaria elaborazione 

progettuale. 

Le più recenti disposizioni normative, infatti,  per la fattispecie in questione, ai fini della 

prevenzione incendi, considerano valido , il solo posizionamento di estintori all'interno della 

struttura in misura adeguata  (il n.° di estintori previsto sarà pari a sette: gli estintori  saranno 

del tipo  portatile con carica a polvere pari a 6 kg., tip. ABC , 34 A, 233 B C , CE 0051,   

rispondenti  alle norme sopracitate ).     

        2)    In data 18/05/2016 l' A.C. ha conferito incarico al Geologo Dott. Andrea Cerina di 

procedere alla richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue di tipo DOMESTICO 

non recapitanti in pubblica fognatura da inoltrare alla  Provincia dell’Ogliastra, Ufficio 

Gestione acque LANUSEI , Servizio Urbanistica, Governo del Territorio, Informatizzazione, 

Ambiente, Rifiuti ed Energia. 

      Conseguentemente alla predetta richiesta, l'Amministrazione  Provinciale  ha chiesto di 

modificare l'ubicazione dell'impianto di depurazione previsto in progetto e provvedere ad 
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allontanare verso valle  fin oltre l'esistente laghetto collinare lo scarico dell'effluente previa  

realizzazione di  un adeguato sistema di drenaggio.  

           Per effetto di tali modificazioni ed per effetto anche della richiesta di semplificazione 

avanzata dall'A.C. relativamente agli interventi di  urbanizzazione all'esterno della struttura,  

si sono determinate le condizioni per la esecuzione di ulteriori lavorazioni che consentono di 

recepire: a)  le indicazioni dell'A.P. in materia di scarichi , b) i suggerimenti migliorativi del 

Corpo Forestale relativamente alla bonifica delle aree a monte ed a nord della stessa 

struttura a protezioni del rischio da incendi provenienti dall'esterno della stessa , di recepire 

altresì c) le richieste avanzate dall'A.C. all'atto della stesura del progetto non inseribili  per le 

restrizioni del finanziamento, relativamente ad un ulteriore protezione di possibili fenomeni di 

umidità in risalita,  previa realizzazione di un marciapiede tutt'attorno al corpo di fabbrica 

oltre alle predette ulteriori richieste.  

   Tutto ciò premesso sono state, in sede di perizia , apportate modifiche al progetto 

principale che hanno recepito quanto sopra specificato e che hanno generato ulteriori 

lavorazioni   articolate in sette Nuovi Prezzi che così si descrivono: 

NP 1   Fornitura e posa di tubazione affluente ed effluente con partenza dalla struttura 
ricettiva al  depuratore e fino alla  condotta disperdente oltre l'esistente laghetto collinare 
realizzata a lisca di pesce e ben livellata in modo da garantire una distribuzione uniforme del 
liquame nella rete di subirrigazione.  
La condotta disperdente è realizzata con elementi tubolari in PVC pesante (UNI302) del 
diametro 120 mm con fessure praticate inferiormente e perpendicolarmente all’asse del tubo, 
distanziate 20 cm e larghe 2 cm e con una pendenza dello 0,2%,  posta in trincea di adeguata 
profondità, non inferiore a 60 cm e non superiore a 80 cm..  
Il fondo della trincea per almeno 30 cm è occupato da un letto di pietrisco di tipo lavato della 
pezzatura 40/70 mm.  
La condotta disperdente è stata collocata al centro del letto di pietrisco. La parte superiore 
della massa ghiaiosa prima di essere coperta con il terreno di scavo , è stata protetta con uno 
strato di materiale adeguato ( del tipo tessuto non tessuto) che impedisce l’intasamento dal 
terreno sovrastante ma, nel contempo, garantisce l’areazione del sistema drenante. 
La sommità della trincea risulta rilevata rispetto al terreno adiacente, per evitare la formazione 
di avvallamenti sopra la stessa  che potrebbero portare alla formazione di linee di compluvio e 
successiva penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante. 
La condotta disperdente è del tipo ramificata (lisca di pesce) . 
Per ragioni igienico-sanitarie e funzionali, la trincea è stata collocata a valle del sistema 
biologico e comunque lontana da fabbricati  (oltre 100 metri),  aree pavimentate, pozzi, 
condotte, serbatoi o altre opere private, destinate al servizio di acqua potabile. 
Ai fini della verifica del calcolo della lunghezza della condotta disperdente  è stata effettuata 
una “ PROVA DI PERCOLAZIONE”, che consiste nel praticare uno scavo della profondità 
pari a ml 1,50, largo non più di 50 cm  e riempire tale scavo, per una altezza di cm 20 con 
acqua, misurato il tempo  di 5 minuti occorrente per abbassare il livello di cm 2,5. Sulla base 
di una dotazione di 200 litri giorno/abitante, la lunghezza (L) della condotta disperdente può 
cosi determinarsi in mt 3 per abitante e nello specifico di mt. 12, che soddisfa una adeguata 
dispersione del liquame nel terreno. E' compresa la realizzazione dei pozzetti in entrata e in 
uscita, è compresa altresì la realizzazione di un pozzetto di ispezione ben dimensionato 
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all'uscita del depuratore, è altresì compresa la fornitura e posa lungo la condotta di uno strato 
di tessuto non tessuto onde evitare la formazione di radici che potrebbero arrecare danni alle 
condotte.  
 

NP 2   Impianto antincendio con utilizzo di estintori portatili in.° di 7 e  aventi le seguenti 
caratteristiche: dislocazione verticale e a  muro,  secondo criteri di corretta ripartizione delle 
distanze in relazione alla centralità  e gerarchia  degli ambienti; gli estintori sono del tipo a 
polvere grandezza Kg.  6,00,  A  B  C , 34 A  233 B C , C E 0051. 

  

NP  3    Realizzazione di impianto di illuminazione esterna costituita dalle seguenti forniture e 
lavorazioni : fornitura e posa di palo cilindrico , come da allegato particolare costruttivo di 
Tav 19 a e b, realizzato in un unico tronco diametro base 60 mm spessore 3 mm; diametro 
testa 60 mm spessore 3 mm., elemento cima palo  a  sezione cilindrica  altezza totale 2400 
mm. Altezza totale fuori terra comprensiva di palo più elemento finale 1800 mm. Codolo 
orizzontale collegato  direttamente al tronco, diametro 60 mm spessore 3 mm predisposto per 
attacco cima palo di un apparecchio. 
Altezza installazione apparecchio alla base dell'apparecchio illuminante mm. 1800, messa a 
terra situata nella piastra del palo, base  composta da due elementi fissati alla piastra tramite 
viti e dadi. 
Resistenza e deformabilità secondo la norma UNI EN 40. 
Colore nero ad effetto satinato. 
Comprese le opere elettriche di collegamento di ciascun punto luce alla linea principale. 
Fornitura e posa di corpo illuminante come da dettaglio mensola a TAV........e composto da: 
- n. 1 Sostegno  per apparecchio illuminante  dotato di un attacco per il fissaggio del corpo 
illuminante completo di morsettiera con portafusibile (250V 6,3 AT), e cablaggio, completo 
di lampada da 150w ai vapori di sodio ad alta pressione. Compresi gli oneri di installazione su 
palo, i collegamenti elettrici e il materiale di consumo.                  

 

NP 4   Staccionata in legno di castagno per  delimitazione a valle dell'area parcheggi costituita 
da pali in legno di castagno impregnato in autoclave ad alta pressione, della lunghezza di 1.60 
metri di cui 0.9 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 8; i pali montanti saranno 
interrati per almeno  cm 50 in buche aperte alla interdistanza di metri lineari 2 nelle quali, ove 
occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente appuntiti ed 
adeguatamente trattati con idonee sostanze antimarciume nella parte soggetta ad interramento 
più 20 cm fuori terra; alla estremità superiore dei  pali andrà fissata, con viti tropicalizzate di 
lunghezza adeguata  un palo traverso sempre in castagno ripulito della corteccia. 

 

NP 5   Bordi in pietra di granito antichizzati e ovalizzati disposti perimetralmente per la 
formazione di bordature per  aiuole a ridosso della struttura ricettiva aventi forma e 
dimensione pressoché uguali gli uni rispetto agli altri, infissi sul terreno per consentirne una 
effettiva stabilità rispetto alla viabilità laterale.  

 

NP 6   Fornitura e posa di blocchi di granito anticati e ovalizzati di dimensioni varie e fino ad 
un metro e mezzo di altezza  fuori terra l'elemento centrale; organizzati per  raggruppamenti 
di almeno tre quattro massi di cui uno centrale disposto in verticale e di altezza più sostenuta 
rispetto agli altri massi, infisso adeguatamente a terra per il bloccaggio, privo di lesioni o di 
parti danneggiate.  
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NP 7    Fornitura di arredi e attrezzature speciali per la sola zona notte costituiti dai seguenti 
arredi: 
n.° 1  Camera matrimoniale per custode con letto matrimoniale a doghe in legno tipo trisil  
n.° 2 doghe  tipo luroy     
n.° 2 materasso  90x200 classe di protezione IM      
n.° 2 cuscini tipo hampdam    
n.° 2 comodino  tipo  ltrysil   
n.° 1 armadio    tipo  ltrysil     
n.° 19  letto singolo  di struttura in lamina tipo   fjellse    
n.° 19   doghe tipo luroy   
n.° 19   cuscini  tipo hampdam    
n.° 19   materasso  90 x 200 classe di protezione IM    
n.° 19   comodino  tarva    
n.° 5     guardaroba chiuso in lamina dim. 80x50x180 tipo bostrak     
n.° 5     guardaroba chiuso in lamina dim. 140x50x180 tipo bostrak    
n.° 2     Tavolo da cucina in legno 4-6 persone in faggio massiccio oliato  tipo ingo/ivar 
dim.155 (200)x100x75 completo di n. 6 sedie in legno     
n.° 10   lampade a sospensione     
n.° 21   abajuor tipologia da concordare con la D.L. 
n.° 8     cestini carta tipologia da concordare con la D.L.     
   

Sono state anche apportate modifiche alle quantità in più o in meno  di alcune 

lavorazioni di cui al progetto principale quali : a) realizzazione tutt'attorno alla struttura di un 

marciapiede  in calcestruzzo cementizio armato ancorato alla struttura di fondazione del  

fabbricato della larghezza di cm 120 e dello spessore di cm.25 avente  funzione di protezione 

e salvaguardia delle stesse murature perimetrali rifinito con intonachino della stessa 

colorazione della facciata del fabbricato; b) riorganizzazione della viabilità, del sistema del 

verde e semplificazione nella realizzazione delle urbanizzazioni tutt'attorno all'area della 

struttura; c) per quanto attiene l'estensione della pulitura selettiva e del rimodellamento delle 

scarpate  si sono seguite le indicazioni del Corpo Forestale incrementando le superfici di 

intervento ad ovest ed a nord dell'edificio con tagli significativi di alberi di alto fusto di 

essenze di pino  a ridosso della stessa struttura nei lati nord ed owest. 

        Per effetto di tali variazioni e di tali nuove lavorazioni  il tempo utile verrà protratto 

complessivamente di ulteriori 40 giorni (quaranta). 

       Le opere saranno eseguite nell’ambito dell'importo originario del contratto per 

l'esecuzione dell'opera,  al netto dei ribassi d'asta conseguiti.  

Il quadro economico finale di perizia al netto del ribasso d’asta di cui al contratto 

principale risulta pertanto così determinato: 
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Quadro economico  
Perizia 

€uro 

Importo a base d'asta €         510 399,26 
Oneri per la Sicurezza D.Lgs 494/96 e 
ss.mm.ii.  €          10 000,00  

Sommano lavori a base d'asta  €        520 399,26  

IVA 10%  €          52.039,93  

Spese tecniche IVA e Cassa Prev. Incl.  €          93 852,83  

Consul. Geolog. IVA e Cassa Prev. Incl.  €               631,12  
Consul. Finanz. e piano di gestione IVA 
compr.  €          15 000,00  

Variazioni catastali e accatastamenti  €            3 000,00  

Accantonam. per incentivi 2%   €          10 229,95  
Spese tecniche Perizia di Variante IVA e Cassa 
Prev. Incl.  

 €             3168,88 
 

Spese Pubblicità  €            1 500,00  

Totale   €        700.000,00 
 

Fanno parte integrante della perizia oltre alla presente relazione i seguenti elaborati: 

 Relazione di perizia  
 Computo metrico estimativo di variante 
 Quadro comparativo 
 Elenco nuovi prezzi 
 Verbale di concordamento nuovi prezzi 
 Schema atto di sottomissione. 
 Planimetrie degli interventi di Perizia. 

 
 
Jerzu 19/10/2017 
 
  
  
Il Direttore dei Lavori 
 Arch. Giorgio Carta  
        
          
 
 
 
 









 

Computo metrico 

Nr. 
Ord.  

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 

1 D.0012.00
14.0022 

RIMOZIONE DI INFISSI O SERRAMENTI IN ALLUMINIO, FERRO O LEGNO comprese le persiane ad avvogere 
e non con relativo rullo compresi i trasporti orizzontali o verticali, eventuale carico su automezzo o 
l'accatastamento in cantiere di quelli ritenuti recuperabili dalla D.L. riservati all'amministrazione avendo la 
massima cura che non vengano danneggiati, compreso il trasporto a deposito coma da indicazioni della 
D.L.o a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica; sono altresì comprese le opere 
murarie necessarie per lo smontaggio e la  regolarizzazione dei profili e ripresa delle murature; valutata per 
singolo infisso interno od esterno. Ogni altro onere compreso per dare l'opera ultimata a perfetta regola 
d'arte. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Finestre e portefinestre 64.00    64.00   
  SOMMANO cadauno     64.00 16.00 1 024.00 
2 D.0012.00

05.0007 
DEMOLIZIONE DI MURATURA di qualsiasi tipo, eseguita anche a tratti saltuari, compreso: trasporti interni 
del materiale di risulta sia in orizzontale che in verticale, il nolo dei ponteggi interni, la formazione di canali e 
scivoli per il carico del materiale su autocarro;compresa l'eventuale rimozione di infissi esterni o interni 
comprensivi dell'onere derivante dal recupero totale e accatastamento in luogo da convenirsi con la D.L. 
degli infissi rimossi;il disfacimento di eventuale rivestimento in piastrelle per una superficie non superiore a 
mq/mq1; le  riparazioni di danni arrecati a terzi o a impianti tecnologici esistenti; compreso il carico,  il 
trasporto e lo scarico a rifiuto nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica; compresa la 
regolarizzazione dei profili e ripresa delle murature per le parti non demolite; valutato per la superficie 
effettiva con la detrazione dei soli vuoti superiori a mq 2.00, per i seguenti spessori di tramezzo: spessore 
fino a cm 40. Ogni altro onere compreso per dare l'opera ultimata a perfetta regola d'arte. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Corpo servizi PT lato Sud    58.220 58.22   
  Increm. sala conf. PT    44.300 44.30   
  Ampliamento wc sala conf.    14.800 14.80   
  Tramezzo camera 0.3    10.800 10.80   
  Tramezzo camera 1.2    6.800 6.80   
  Tramezzi vani ingresso cam 1.3 e1.6    8.700 8.70   
  scale-> cam. 1.4    8.900 8.90   
  Parap. scale  7.90  1.100 8.69   
  Camera 1.8    13.300 13.30   
  Scale ingresso  1.50 0.700  1.05   
  Parziale *     175.56   
  Apertura vani porta o finestra        
  PT-> laboratorio   6.000 1.500 9.00   
  PT->sala conf. fin sud   3.000 2.400 7.20   
  PT->sala conf.porta fin 1.00 1.60  2.350 3.76   
  PT->sala conf. uscita emerg. 1.00 1.20  2.200 2.64   
  PT->wc 1.00 0.60  1.500 0.90   
  PP-> vani ingresso sala giorno    11.600 11.60   
  SOMMANO m2     210.66 9.00 1 895.94 



3 D.1020.12
10.01 

RIMOZIONE, RESTAURO E RIMONTAGGIO  DI OPERE IN FERRO  gratte, inferriate, cancellate  o  simili,  di 
disegno  semplice  esistenti  nell'ambito  del cantiere, compreso il maggior onere per la  pulizia, 
scartavetratura, trattamento  anticorrosivo  consistente nella rimozione meccanica dei residui rugginosi 
mediante spatole e spazzole d'acciaio, nel successivo trattamento con prodotti  convertitori   per  il  
bloccaggio  del   fenomeno  di  ossidazione e i tagli per adattamento. E' anche compreso l'onere  per  la  
fornitura  in  opera  di  telaio angolare   in ferro di supporto  secondo le indicazioni  della  D.L.,  completo  di 
zanche per l'ancoraggio,   le   relative  opere murarie per l'inserimento  delle  inferriate e la successiva 
ripresa  di  muratura  completa di fissaggio con malta  cementizia e stuccatura con malta di calce, nonchè  
due mani di antiruggine e vernice ad olio, nonchè la  relativa  opera  muraria  e  l'impalcatura suppletiva 
necessaria per l'esecuzione  di   quanto  sopra  negli  ambienti stessi. Ogni altro onere compreso per dare 
l'opera ultimata a perfetta regola d'arte 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  PT est-sud 14.00    14.00   
  PT ovest 17.00    17.00   
  PT nord 7.00    7.00   
  PP 2.00    2.00   
      -60.000 -60.00   
  SOMMANO cadauno     -20.00 70.00 -1 400.00 
4 D.0012.00

09.0035 
RIMOZIONE DI SOGLIE o GRADINI di marmo di qualsiasi tipo o dimensione, compresi i trasporti orizzontali o 
verticali,  carico su automezzo, il trasporto a  a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a 
discarica; sono altresì comprese le opere murarie necessarie per lo smontaggio e la  regolarizzazione dei 
profili e ripresa delle murature. Ogni altro onere compreso per dare l'opera ultimata a perfetta regola d'arte. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  PT  42.80 0.320  13.70   
  PP  25.70 0.320  8.22   
  Scale    17.926 17.93   
  SOMMANO m2     39.85 9.00 358.65 
5 D.0012.00

09.0030 
Rimozione di rivestimento in ceramica, monocottura, gres porcellanato, listelli di laterizio, klinker, e materiali 
simili, compreso l'avvicinamento a luogo di deposi- to provvisorio, escluso il trasporto a deposito o a rifiuto 
nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Va- lutata per l' effettiva superficie 
rimossa: comprese tutte le opere di protezione necessarie per evitare qualsiasi danno all'ambiente 
circostante. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  PT  41.50  2.200 91.30   
  PP    93.000 93.00   
  SOMMANO m2     184.30 5.00 921.50 
6 D.0012.00

13.0001 
Rimozione TOTALE DI MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE di qualsiasi tipologia, allettate o meno con malta, 
compreso l'abbassamento a terra, i trasporti orizzontali,il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere 
dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione; compreso il trasporto a deposito o a 
rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica del tutto o di ciò che non verrà ritenuto più 
utilizzabile;  E' compreso nel prezzo l'onere per lo smontaggio di tegole, embrici, coppi, lo smontaggio di 
converse e canali di gronda, le opere provvisionali di protezione e di presidio; compreso altresì il ponteggio 
esterno. Valutato per l'effettiva superficie rimossa. Valutato per l'effettiva superficie di disfacimento. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  PT    214.000 214.00   
  PP    355.000 355.00   
  SOMMANO m2     569.00 5.20 2 958.80 
7 D.0012.00

16.0001 
Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di 
demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, rimozione dei relativi accessori e staffe di 
ancoraggio nonche' i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali 
(ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato 
all'uopo entro l'ambito del cantiere; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere 
per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vaso con 
cassetta, bidet, lavello,lavandini, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio, piatti doccia, vasca. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        



  PT 18.00    18.00   
  PP 20.00    20.00   
  SOMMANO cad     38.00 14.00 532.00 
8 D.0004.00

01.0009 
Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI 
CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato 
con cemento 32,5 e fornito in opera con auto- betoniera con l'impiego di pompe o gru fino ad una 
profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 7,50 se fuori terra. Gettato entro apposite 
casseforme comprese nel prezzo, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature 
metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC0 - XC1 - 
XC2 norma UNI EN 206-1. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Pilastri 6.00 0.30 0.300 2.500 1.35   
  Cordoli  27.80 0.300 0.400 3.34   
  Travi  7.50 1.000 0.250 1.88   
  Fondazioni spiedature 9.00 2.00 0.600 0.500 5.40   
  Scale e rampe di accesso 2.00 1.50 0.300 0.500 0.45   
  Cls marciapiedi attorno struttura  131.77 0.300 1.200 47.44   
  SOMMANO m3     59.86 180.00 10 774.80 
9 D.0008.00

02.0002 
ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde ad aderenza migliorata, del 
tipo FeB 44, controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato secondo i disegni forniti 
dalla D.L., fornito in opera compreso: sfrido, chiamate e legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni 
derivanti e non dalle lunghezze commerciali delle barre, eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai 
controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al 
FI 16. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Pilastri 50.00 1.80 0.300 2.500 67.50   
  Cordoli 60.00 27.80 0.300 0.400 200.16   
  Travi 200.00 7.50 1.000 0.250 375.00   
  Solaio 15.00   90.000 1 350.00   
  Fondazioni spiedature 450.00 2.00 0.600 0.500 270.00   
  Marciapiede struttura  20.00 47.440  948.80   
  SOMMANO kg     3 211.46 1.40 4 496.04 
10 D.0013.00

03.0029 
Fornitura e posa di MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o curva, eseguita fino a m 
4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di 
cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, 
sguinci, architravi, lesene e spigoli, ponteggi interni, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm con muroblocco 
pesante 15x25x30 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  PP perimetro estensione veranda    39.000 39.00   
  PT ricostruzioni    35.230 35.23   
  PP ricostruzioni    36.500 36.50   
  Pilastri interni sala 8.00 2.40 3.000  57.60   
  Parapetti veranda PP 2.00 11.30  1.000 22.60   
  gabbiotti n.° 2 4.00 1.20 1.600 1.726 13.26   
  SOMMANO m2     204.19 38.20 7 800.06 
11 D.0013.00

03.0062 
Fornitura e posa di MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia 
dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, 
architravi, lesene e spigoli, ponteggi interni, lo sfrido e il tiro in alto. spessore 8 cm 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  PT    85.800 85.80   
  PP    13.500 13.50   
  estensione veranda    39.000 39.00   
  SOMMANO m2     138.30 17.00 2 351.10 



12 D.0013.00
03.0103 

Realizzazione di MURATURA DI PIETRAME DI CALCARE CON PARAMENTO A FACCIA VISTA, di qualsiasi 
spessore eseguita in elevazione sino all'altezza di 4.00 m dal sottostante piano di appoggio, retta, inclinata o 
centinata, realizzata con pietrame  scelto di cava squadrato, sbozzato  e comunque simile a quello esistente;  
fornito a cura e spesa dall'Impresa, a faccia vista e pietra rasa. Eseguita con la stessa tecnica  di  
lavorazione dell'esistente o come indicato dalla D.L.,  data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di 
cemento tipo R 32,5 per mc 1,00 di sabbia; compreso la fornitura e cernita del materiale, la scalpellatura, i 
ponteggi, la formazione di spigoli e riseghe, la realizzazione di pilastri nello stesso materiale,  lo sfrido e il 
tiro in alto,  le ammorsature, la profilatura e la sigillatura dei giunti e ogni altro onere compreso per dare 
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
      7.000 7.00   
   9.00 3.60 2.000 0.300 19.44   
   6.00 1.00 0.300  1.80   
   1.00 3.00 1.000 0.300 0.90   
   2.00 3.80 3.800 0.300 8.66   
    8.00 3.800 0.300 9.12   
    1.00 1.000 0.300 0.30   
  SOMMANO m3     47.22 288.00 13 599.36 
13 D.0013.00

04.0029 
INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI ed INTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da 
un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo su predisposte guide, 
rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico, spessore 
complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il ponteggio e il 
tiro in alto rustico con malta idraulica (tipo plastocem), composta da kg 400 di calce idraulica e mc 1.00 di 
sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta Materiale compreso sfrido 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  PP perimetro estensione veranda 2.00   39.000 78.00   
  PT ricostruzioni 2.00   35.230 70.46   
  PP ricostruzioni 2.00   36.500 73.00   
  PT ricostruzioni 2.00   35.230 70.46   
  PP ricostruzioni 2.00   36.500 73.00   
  Gronde  verande  35.90 0.800  28.72   
  Falde laterali loggiato 2.00 3.70 0.600  4.44   
  Pilastri loggiato 15.00 0.35 0.350 2.600 4.78   
  Archi loggiato fronte 28.00   0.850 23.80   
  Archi loggiato base 14.00 2.95 0.700  28.91   
  Soffitto estensione PP    95.000 95.00   
  Parap. veranda PP pareti 2.00 12.10  1.000 24.20   
  Parap. veranda PP  12.10  0.400 4.84   
  SOMMANO m2     579.61 14.00 8 114.54 
14 D.0013.00

05.0004 
TINTEGGIATURA DI PARETI  E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE  
ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA colori a scelta della D.L., a base di resine sintetiche, data in 
opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante e pulizia 
da muffe e sperità; compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto Materiale compreso sfrido 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Interni sup lat.    1950.000 1 950.00   
  Interni soff.    785.000 785.00   
  SOMMANO m2     2 735.00 4.30 11 760.50 



15 D.0013.00
05.0007 

TINTEGGIATURA DI PARETI ESTERNE con idropittura minerale silossanica per esterni, idrorepellente, 
traspirante, resistente agli acidi e ai cicli di gelo e disgelo, inodore, non tossico, non infiammabile ad effetto 
tinta unita opaco, prodotto  a base di resine silossaniche in dispersione acquosa, che garantiscano 
un'eccezionale impermeabilità agli agenti atmosferici, lasciando invariata la permeabilità al vapore interno 
del supporto, prevenendo la formazione di muffe ed alghe e mantengano adeguato lo scambio con 
l'atmosfera circostante al fine di mantenere la muratura sempre asciutta, garantendo ottimali condizioni 
igieniche. CARATTERISTICHE TECNICHE: Composizione: Resine silossaniche in dispersione acquosa, cariche 
coprenti a base di biossido di titanio, pigmenti organici e inorganici, preservanti e additivi atti a facilitare 
l'applicazione e la filmazione Peso specifico: 1,47 kg/lt ± 3% PH: 8 ÷ 8,5 Temperatura di stoccaggio: +2°C 
÷ +36°C. Teme il gelo Viscosità: 25.000 ± 5% CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C) Reazione al fuoco: 
Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili: materiale all'acqua con spessore inferiore a 0,600 
mm secchi Resistenza al lavaggio: Conforme alla norma DIN 53 778: resistenza ad almeno 1.000 cicli 
abrasivi Resistenza all'abrasione: Conforme alla norma DIN 53 778: resistenza a più di 5.000 cicli abrasivi 
Resistenza al distacco ed aggrappaggio: Conforme alla norma DIN ISO 4624 Traspirazione (sd): 0,021 m 
(limite max consentito 2 m DIN 52 615) Assorbimento d'acqua (W24): 0,032 kg/m2.h0,5 DIN 52 617 (limite 
max consentito 0,5 kg/m2.h0,5 DIN 52 617) Colori: Bianco + tinte di cartella CARATTERISTICHE TECNICHE: 
L' APPLICAZIONE Diluizione (in vol.): 15 ÷ 20% con acqua potabile Resa: 4 ÷ 5 m2/lt in due mani, in 
funzione all'assorbimento del supporto Strumenti di impiego: Pennello, rullo Temperatura di applicazione: 
+5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%) Tempo di essiccazione al tatto: 1 ÷ 2 h 
(temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%) Tempo di essiccazione totale: 10 ÷ 12 h (temperatura = 
20°C con umidità relativa a 75%) DATI TOSSICOLOGICI Il prodotto è esente da sostanze nocive, pigmenti o 
altri componenti contenenti metalli pesanti quali cromo o piombo. Inoltre non contiene solventi tossici, 
aromatici, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Il prodotto è incombustibile e costituisce 
sostanza non tossica e non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamente corretto. Si suggeriscono le 
normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio, la 
movimentazione ed il trasporto non sono previsti particolari accorgimenti, eventuali spargimenti devono 
essere raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, etc. e vanno eliminati come normali 
rifiuti solidi. Compresi gli oneri per il ponteggio la pulizia degli infissi e delle soglie a lavoro ultimato e quanto 
occorreper dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Sup. esterna solai    150.000 150.00   
  SOMMANO m2     150.00 9.00 1 350.00 
16 D.0013.00

04.0065 
INTONACHINO COLORATO DI FINITURA IN MALTA PREMISCELATA colore di cartella a scelta della D.L., a 
base di fiore di calce e inerti calcarei selezionati di diversa granulometria ( max 0.8 mm) e di ossidi sintetici 
colorati, applicato su anche superfici già intonacate, preventivamente spazzolate a spazzola d'acciaio a mano 
o con mezzi maccanici per la pulizia delle stesse, trattate poi con una mano di sottofondo fissattivo 
stabilizante sintetico per intonaci a base di calce tipo Fassa Bortolo Ag 15;spianato a mano con cazzuola 
americana e lisciato con frattazzo, spessore finito 3 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 
8.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici esterne 
verticali od orizzontali è compreso nel prezzo il successivo trattamento idrorepellente sintetico bicomponete  
tipo Nuova licata Chimici con applicazione a spruzzo sino a saturazione. Compreso gli oneri per il ponteggio 
e quanto altro occorra per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Superficie esterna    750.000 750.00   
  SOMMANO m2     750.00 10.80 8 100.00 
17 D.0013.00

09.0026 
SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 20+4, cacolato per un sovraccarico di 350 kg/mq piu' 
peso proprio, realizzato con travetti CAP e pignatte laterizie h cm 20, dato in opera compresa l'armatura 
provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i getti con utilizzo di pompa, di completamento dei travetti, 
delle zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e della caldana dello 
spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l'innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. Compresa 
l'armatura l'armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 7.20 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  PP    92.200 92.20   
  Gabbiotti n.° 2 2.00 1.20 1.600  3.84   
  SOMMANO m2     96.04 62.00 5 954.48 



18 D.0013.00
11.0001 

COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio anticate, poste in opera con malta bastarda 
su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la formazione dei 
colmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per 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. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Loggiato    170.000 170.00   
  Coperture    475.250 475.25   
  Gabbiotti n.° 2 2.00 1.20 1.600  3.84   
  SOMMANO m2     649.09 37.00 24 016.33 
19 D.0013.00

10.0035 
COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI 
POLIURETANO ESPANSO DENSITA' 35 kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI VELOVETRO POLITENATO 
DA 75 grammi/mq, posati in opera a secco su superfici piane o inclinate, già predisposte, compreso, l'onere 
dei tagli, gli sfridi, della posa preventiva del primer bituminoso e della preventiva realizzazione dei bordi 
antiscivolo in calcestruzzo di pari spessore lungo tutto il perimetro del tetto larghezza cm 15, il ponteggio di 
protezione ed il tiro in alto. Spessore 50 mm 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
      486.000 486.00   
  SOMMANO m2     486.00 10.00 4 860.00 
20 D.0013.00

10.10020 
MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE 
ARMATE IN VETRO VELO RINFORZATO CON FINITURA DELLA FACCIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI 
ARDESIA, con flessibilità a freddo di  -10 C, applicate 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 anche sulle gronde in lamiera, gli sfridi ed il tiro in alto spessore complessivo 4 mm 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Veranda    96.000 96.00   
  Copertura    550.000 550.00   
  pavimento veranda  8.00 5.000  40.00   
  SOMMANO m2     686.00 8.00 5 488.00 
21 D.0013.00

12.0003 
Fornitura e posa di CANALE DI GRONDA in lamiera zincata 8/10 sviluppo cm 55, colore  testa di moro, 
completo di giunti e guarnizioni, testate, angoli, bocchelli di innesto al pluviale,staffe d'ancoraggio, tasselli, 
tagli, sfridi, sigillanti, ecc. da realizzarsi secondo le indicazioni e i disegni presenti megli elaborati progettuali.  
Ogni altro onere compreso per dare l'opera ultimata a perfetta regola d'arte. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  PT  55.90   55.90   
  PP  97.70   97.70   
  Scossaline inters. pareti falde  15.00   15.00   
  Scossaline compluvi 3.00 5.00   15.00   
  SOMMANO m     183.60 25.80 4 736.88 
22 D.0013.00

12.0008 
Fornitura e posa di DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI LAMIERA ZINCATA A SEZIONE CIRCOLARE, 8/10, 
diametro 100,colore  testa di moro, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali 
curve, sfridi, tagli. Ogni altro onere compreso per dare l'opera ultimata a perfetta regola d'arte. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  PT 3.00 2.90   8.70   
  PT 2.00 3.30   6.60   
  PP 2.00 3.30   6.60   
  PP 8.00 6.90   55.20   
  SOMMANO m     77.10 19.00 1 464.90 
23 D.0013.00

13.0024 
Fornitura e posa di PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE per locali soggetti a 
traffico pedonale forte, posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei 
collanti per sovraposizioni tipo Kerakoll H40  questi compresi; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al 
piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o stucco colorato con ossidi e la pulizia finale con 
segatura formato 40x40 tutti i colori e le tipologie a scelta della D.L. 

       



  M I S U R A Z I O N I:        
  PT    350.000 350.00   
  PP    285.000 285.00   
  SOMMANO m2     635.00 39.00 24 765.00 
24 D.0013.00

13.0036 
PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI KLINKER posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e 
diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo compreso; 
compresi tagli, sfridi, approvvigion- amento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato 
con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 33x33 e 16.50x33 cm 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Loggiato PT    160.000 160.00   
  Veranda PP    35.000 35.00   
  SOMMANO m2     195.00 41.60 8 112.00 
25 D.0013.00

13.0173 
ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, a scelta della DL,di altezza pari alla dimensione 
minima della piastrella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 
7 1/2x15, spessore 8/9 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
    495.00   495.00   
  SOMMANO m     495.00 8.00 3 960.00 
26 D.0013.00

13.0153 
RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI 
CHIARI a scelta della D.L.posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, 
sfridi, la stuccatura dei giunti con stucco bianco o colorato e la pulitura anche con acidi. piastrelle 20x20 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  PT    86.300 86.30   
  PP    93.000 93.00   
  SOMMANO m2     179.30 35.00 6 275.50 
27 D.0013.00

06.0194 
Fornitura e posa di INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA A UNA O DUE ANTE IN LEGNO MERANTI 
(senza minimo di quadratura) tinto noce, telaio maestro della sezione di mm 68x82 circa, anta della sezione 
di mm 68x82 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio in alluminio 
ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre in legno e 
alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera sino allo spessore di 
mm 23. Compreso il vetrocamera 4-18-4 con infraposto gas Argon. Coprifili in legno della stessa essenza 
della portafinestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno, e della sezione di mm 10x45 circa 
su tre lati all'esterno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta a 
nastro con tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura 
con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura 
con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso riferita all'esterno del 
telaio senza coprifili. Dato in opera, compreso il controtelaio in abete e lamiera da murare con zanche in 
acciaio zincato, le opere murarie, la ferramenta di tipo corrente commerciale e la registrazione dell'infisso. 
L'infisso dovrà essere conforme alle norme UNI EN 1026/01, UNI EN 1027/01, UNI EN 12211/01 e per 
trasmittanza alla UNI 10077-1. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  PT    68.000 68.00   
  PP    45.000 45.00   
  SOMMANO m2     113.00 585.00 66 105.00 
28 D.0013.00

06.0206 
Fornitura e posa di CASSONETTO COPRIRULLOCOIBENTATO  PER AVVOLGIBILE schiuma di polistirene 
autoestinguente ad alta densità ed in legno abete e truciolare, con frontale apribile e pitturato con 
idropittura lavabile traspirante, dato in opera compreso il fissaggio alla muratura con zanche di ferro. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
   66.00    66.00   
  SOMMANO cadauno     66.00 75.00 4 950.00 
29 D.0013.00

06.0205 
Fornitura e posa di PERSIANA AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COLORATO, peso da 4.5 a 5 kg/mq, completa di 
guide a murare in lamiera zincata, rullo in acciaio con relativa puleggia, cinghia, cassetta e avvolgicinghia, 
data in opera compreso il CASSONETTO COPRIRULLO COIBENTATO schiuma di polistirene autoestinguente 
ad alta densità e le opere murarie e i relativi accessori occorrenti per il normale funzionamento. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        



  PT    68.000 68.00   
  PP    45.000 45.00   
  SOMMANO m2     113.00 60.00 6 780.00 
30 D.0013.00

06.0239 
Fornitura e posa di PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA dimensioni cm 70 o 80 o 90 ed altezza di 
ca cm 210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 38/40 circa, eseguita 
con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con 
pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a 
braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 
105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. 
Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. 
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio 
bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La 
misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. Disegni, modello e colore a scelta della D.L. Data in 
opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le 
opere murarie e la registrazione dell'infisso. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
   26.00    26.00   
  SOMMANO cad     26.00 290.00 7 540.00 
31 D.0013.00

06.0255 
Fornitura e posa in opera di portone in legno massello in essenze pregiate quali quercia, larice o castagno a 
una o due ante, ad uno o due battenti, spessore totale finito 70 mm, costituito da ante con dogature 
orizzontalii per la parte esterna e a dogature verticali per struttura portante interna fissate anche con bulloni 
passanti con testa a  borchia in vista, da realizzarsi seguendo le stesse dimensioni, lavorazioni, intarsi 
artistici, di quelli esistenti e comunque come da dettaglio allegato alla Tav. di progetto. Compresa lla 
ferramenta del tipo anticato,  serratura di sicurezza con chiavi, catenaccio, eventuali maniglie, dato in opera 
fissato alle murature con grappe di ferro o controtelaio; compreso le opere murarie e la registrazione 
dell'infisso. Impregnata con una prima mano di Xilamon per legni nuovi e finitura con impregnanti tipo 
Xildercor antimuffa e antitarlo compresi i trattamenti protettivi di  due  mani  di  prodotto ignifugo (secondo  
le normative vigenti e DM 6/03/1992 sulle strutture lignee) a base di silicati di sodio o di potassio miscelati a 
talco o caolino (rapporto 80:20)  REI 30 esente dalla formazione di gas tossici. Il tutto compreso il carico, 
trasporto, scarico, il tiro in alto,i tagli, gli sfridi, i ponteggi provvisori e le opere murarie,  la registrazione 
dell'infisso ed eseguito secondo le disposizioni della D.L., per dare il dare il lavoro eseguito a perfetta regola 
d'arte. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Custode 1.00 0.90  2.200 1.98   
  SOMMANO mq     1.98 850.00 1 683.00 
32 D.0013.00

13.0050 
Fornitura e posa di GRANITO tipo SAN GIACOMO BIANCO esente da macchie ed imperfezioni spessore cm 3 
in lastre levigate, bocciardate o sfiammate e spazzolate, per pavimenti, scale, soglie o rivestimenti, 
sfiammato in stabilimento. Comprese i gocciolatoi e le opere murarie di fissaggio e montaggio. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  PT  49.15 0.400  19.66   
  PP  30.40 0.400  12.16   
  Veranda PP 2.00 1.60 0.480  1.54   
  Scala interna pedate, scalet. alzate    19.900 19.90   
  Soglie bordo arcate veranda  34.95 0.300  10.49   
  SOMMANO m2     63.75 132.40 8 440.50 
33 D.0013.00

12.0007 
Fornitura e posa in opera di ferro pieno lavorato per la realizzazione di ringhiere e passamano costituite da 
telai in ferro piatto mm 40x10 con interposti ferri tondi verticali ad interasse di cm 11 della sessione di 16 
mm minimo, compresi i sostegni a terra con sfere in ferro pieno del diametro di cm 5, Compresi ferri 
sagomati in misura di 1/5 ed eventuali decori in misura di 1/2, compresi altresì i tagli, sfridi e saldature e 
reso a pie' d'opera e montato, comprese le di opere murarie la zincatura a caldo e la sucessiva verniciatura 
con prodotto ferromicaceo del colore indicato dalla D.L; compresi i normali accessori di posa e fissaggio, i 
ripristini murari e ogni altro onere compreso per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Ringhiere veranda PP 2.00 1.60   3.20   
  Scala  10.50   10.50   



  SOMMANO m     13.70 125.00 1 712.50 
34 D.0013.00

06.0350 
Fornitura e posa di TRAVI IN LEGNO  DI CASTAGNO  sardo a staggionatura certificata e garantita della 
sezione di cm 25x30 fino a ml 3.80 di lunghezza a facce sbozzate ma non squadrate.Compresi  i trattamenti 
protettivi contro gli attachi di funghi, muffe, insetti e  l'applicazione a pennello  di  due  mani  di  prodotto 
ignifugo (secondo  le normative vigenti e DM 6/03/1992 sulle strutture lignee) a base di silicati di sodio o di 
potassio miscelati a talco o caolino (rapporto 80:20)  REI 30 esente dalla formazione di gas tossici; 
compreso il carico, trasporto, scarico, il tiro in alto,i tagli, gli sfridi, i ponteggi provvisori, i fori e le opere 
murarie per il montaggio.   Ogni altro onere compreso per dare l'opera ultimata a perfetta regola d'arte. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
   5.00 3.80 0.250 0.300 1.43   
   5.00 3.70 0.250 0.300 1.39   
  SOMMANO mc     2.82 1 100.00 3 102.00 
35 D.0013.00

02.0001 
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico-fognario, riscaldamento 
e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico, videosorveglianza etc, eseguita su murature, pavimenti o 
strutture di ogni genere, verticali od orizzontali, di fabbricati civili , della sezione fino a cm 10x4; compreso 
l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia ed il ripristino intonaco al fino; 
compreso lo sgombero e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa 
del trasporto ad impianto autorizzato questo compreso; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Idrico fognario  120.00   120.00   
  SOMMANO m     120.00 2.50 300.00 
36 I.1111.111

2 
Impianto Idrico e fognario. Come da  tavola 8 e da allegato E al progetto esecutivo.        

  M I S U R A Z I O N I:        
   1.00    1.00   
  SOMMANO a corpo     1.00 23 000.00 23 000.00 
37 I.1111.111

5 
Depuratore acque reflue. Come da Tav. 13  e 14 allegate al progetto esecutivo.        

  M I S U R A Z I O N I:        
   1.00    1.00   
  SOMMANO a corpo     1.00 18 000.00 18 000.00 
38 D.0013.00

02.0001 
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico-fognario, riscaldamento 
e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico, videosorveglianza etc, eseguita su murature, pavimenti o 
strutture di ogni genere, verticali od orizzontali, di fabbricati civili , della sezione fino a cm 10x4; compreso 
l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia ed il ripristino intonaco al fino; 
compreso lo sgombero e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa 
del trasporto ad impianto autorizzato questo compreso; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Elettrico  250.00   250.00   
  SOMMANO m     250.00 2.50 625.00 
39 I.1111.111

1 
Impianto elettrico. Come da  tavola 7 e da allegato E al progetto esecutivo.        

  M I S U R A Z I O N I:        
   1.00    1.00   
  SOMMANO a corpo     1.00 32 000.00 32 000.00 



40 I.1111.111
7 

Fornitura di impianto di video sorveglianza così composto: - n. 3 Telecamere rotanti a colori outdoor IP66 
tipo AX M1113-E  0,6 lux CMOS 1/4". JPEG/H.264 30fps@800x600. Motion Detection. Infrarosso. Allarme 
anti-manomissione. PoE. Ottica CS 2.9-8.2mm f 1.4 auto iris 65°-25°. Funzionamento da -20°C a +50°C con 
midspan IEEE 802.3af compliant. Include tettuccio e staffa da muro. Midspan incluso.  - n.  4 Telecamere 
fisse Day&Night outdoor IP66 tipo AX P1343-E 0,3 lux colori 0,05 lux B/N CMOS 1/4". JPEG/H.264 30 
fps@800x600. WDR. Motion e Audio detection. Allarme anti-manomissione. Audio In/Out. I/O. Slot per 
scheda SD/SDHC per registrazione locale. Ottica CS 3-8mm f 1.4 auto iris 59°-25°.  Funzionamento da -30°C 
a +50°C se alimentata con midspan IEEE 802.3af compliant o da -40°C a +50°C se alimentata con AXIS 
T8123 High PoE Midspan. Include tettuccio, staffa da muro e cavo Ethernet da 5m. Midspan incluso.  - n. 1 
Telecamera fissa Dome antivandalo IP66 Day&Night AX P3343-VE 12MM  0,3 lux colori 0,05 B/N CMOS 1/4". 
JPEG/H.264 30fps@800x600. WDR. Motion Detection. Allarme anti-manomissione. Audio In/Out. I/O. Slot 
scheda SD/SDHC per registrazione locale. PoE. Ottica 3.3-12mm f 1.4 auto iris 54°-17° con zoom e messa a 
fuoco remoti. Midspan incluso.  - n. 1 Camtrace Server HD 2TB Rack 1U + 1Y HW&SW Maintenance tipo CT 
SERVER-2000 1U 1Y - n. 1 Armadio a pavimento H1500xL600xP600mm - 32U serie York Raal 7035 completo 
di gruppo di ventilazione a 1 ventola, pannello di gestione cavi, canalida di alimentazione 10 prese univ. + 
int. Magnetotermico 16, ripiano estraibile da 450 a 650mm                   - n. 1 GRUPPO DI CONTINUITà  
3000VA/2100W 230V 50/60Hz 60' autonomia CON AVR, SINEWAVE PRESE PROTETTE 
RJ45,1xUSB,1xRS232, estensione batteria esterna tipo mod. SOC-NET3000-PR-B1 compresi altresì  35 m 
Tubo Rk 25 completo 3 scatole IP 40 10x10 127 m Tubo Rk 32 completo 4  Scatole IP65 15x10 650 m cavo 
elettrico 1,5mm 330 m cavo UTP schermato 1 Switch HP procurve 1700 cod.: J9080A cavidotto esterno 
realizzatto con tubo RK IP65, interno tubo RK IP40, di dimensione adeguate al passaggio dei cavi  questi 
compresi di adeguate dimensioni e tutto il materiale neccessario a rendere funzionante a perfetta regola 
d'arte secondo le indicazioni della D.L., nonché l'assistenza e la manutenzione dell'impianto per anni 1 dalla 
data di collaudo positivo 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
   1.00   1.000 1.00   
  SOMMANO     1.00 4 000.00 4 000.00 
41 D.0013.00

02.0001 
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico-fognario, riscaldamento 
e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico, videosorveglianza etc, eseguita su murature, pavimenti o 
strutture di ogni genere, verticali od orizzontali, di fabbricati civili , della sezione fino a cm 10x4; compreso 
l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia ed il ripristino intonaco al fino; 
compreso lo sgombero e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa 
del trasporto ad impianto autorizzato questo compreso; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Riscaldamento  350.00   350.00   
  SOMMANO m     350.00 2.50 875.00 
42 I.1111.111

3 
Impianto riscaldamento. Come da  tavola 9 e da allegato E al progetto esecutivo.        

  M I S U R A Z I O N I:        
   1.00    1.00   
  SOMMANO a corpo     1.00 28 000.00 28 000.00 
43 D.0013.00

02.0001 
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico-fognario, riscaldamento 
e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico, videosorveglianza etc, eseguita su murature, pavimenti o 
strutture di ogni genere, verticali od orizzontali, di fabbricati civili , della sezione fino a cm 10x4; compreso 
l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia ed il ripristino intonaco al fino; 
compreso lo sgombero e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa 
del trasporto ad impianto autorizzato questo compreso; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
    -65.00   -65.00   
  SOMMANO m     -65.00 2.50 -162.50 



44 I.1111.111
6 

Impianto ascensore elettrico a cinghie piatte, azionato da un argano con motore a magneti permanenti con 
traferro radiale, installato in alto nel vano di corsa. Azionamento a frequenza variabile V3F. Quadro di 
comando e controllo all'ultimo piano servito con finitura in Antiruggine. Avente le seguenti caratteris- tiche: - 
conformità alla Direttiva 95/16/CE ed al D.M. 236 (Legge 13)- conformità alla Direttiva 89/336/CE sulla 
compatibilità elet- tromagnetica- conformità alla Direttiva 89/106/CE sul risparmio energetico, l'impatto 
ambientale e la sicurezza d'uso. Azionamento elettromeccanico a cinghie piatte; forza motrice 380V/50Hz; 
potenza mo- tore 4,1 kW; corrente avviamento 12,4 A. Macchinario posizionato nel vano di corsa, ancorato 
alle guide della cabina; costituito da un motore a magneti permanenti; azionamento elettrico a cinghie piatte 
in corrente alternata a frequenza variabile con controllo digitale; quadro elettrico di controllo posizionato 
all'ultimo piano servito dall'ascensore. Funzionamento: 150 inserzioni/ora; rapporto di intermittenza: 40%. 
Caratteristiche dell'impianto - portata: non meno di 630 kg (8 persone); - velocità: 1 m/s con livellamento di 
precisione; - corsa: 4,80 m circa; - extracorsa infe- riore (fossa): 1000mm; - extracorsa superiore (testata): 
3400mm (altezza cabina 2100mm); - numero fermate: 2 con accessi da unico lato; dimensioni vano: non 
meno di 1550x1730 mm; Cabina in struttura metallica autoportante (arcata integrata) avente le seguenti 
caratteristiche: - dimensioni cabina, apertura porte e numero di accessi: 1100x1400 mm, porte da 800 mm, 
laterali; - finitura e colore pareti di cabina (esclusa porta di cabina): lamiera EcoSkin; - finitura parete 
anteriore: come le pareti di cabina; - cielino piano a pannelli modulari componibili in laminato bianco - 
illuminazione con 4 faretti alogeni, alloggiati nel celino- luce di emergenza (3 ore di autonomia) - finitura e 
colore pavimento: gomma a bolli nero - specchio larghezza totale altezza parziale; - corrimano in alluminio 
satinato sulle pareti; Porte di cabina: altezza: 2000 mm o in funzione dell'altezza interna della cabina; 
larghezza: 800 mm; azionamento tramite operatore automatico costituito da un motore in corrente continua 
a con- trollo elettronico ed apertura laterale. Cellula fotoelettrica mon- tata sulle spallette di cabina con 
inversione del movimento delle porte in presenza di ostacoli; finitura e colore delle porte di cabina: acciaio 
inox satinato. Porte di piano costruite in pannelli di lamiera trattata contro la corrosione; complete di 
sospensioni e accessori e accoppiate con le porte automatiche di cabina; dotate di telaio (portale) costruito 
in lamiera trattata contro la corrosione rivestito come le ante delle porte; luce di apertura in funzione del 
tipo di porta; finitura porte di piano: acciaio inox satinato. Manovra: tipo di manovra: universale; Apertura 
anticipata delle porte; quadro di manovra posizionato allultimo piano in acciaio inox satinato. Bottoniere e 
segnalazioni in cabina: pannello operativo in acciaio inox satinato con display informativo e luce di 
emergenza; segnalazione indicante la posizione della cabina tramite display a 7 segmenti o matrice a punti; 
frecce direzionali; indicatore di sovraccarico; messaggi supplementari pulsanti roton- di luminosi (per 
manovra a registrazione) in policarbonato per ogni piano servito, lallarme, lapertura/chiusura porte e il 
sistema di comunicazione bidirezionale; pulsante di chiusura anticipata delle porte. Bottoniere e segnalazioni 
ai piani: bottoniere modulari in policarbonato, con copertura in acciaio inossidabile e montaggio a superficie; 
pulsante di chiamata rotondo, con segnalazione di Occupato. Dato in opera incluso realizzazione di 
ponteggio ed opere provvisionali e collaudo impianto. Comprensivo del vano di alloggiamento in cls armato 
dim. interne 1.2x1.6 x8.00 mt spessore cm 25, armato con ferro in quantità di 250 kg per mc di cls e di tutti 
gli oneri, anche se non menzionati espressamente, necessari per dare l'impianto d'ascensore montato e 
perfettamente funzionante e rispondente alle Leggi vigenti, ivi compresa ogni pratica ed 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
   1.00    1.00   
  SOMMANO a corpo     1.00 25 000.00 25 000.00 
45 D.0001.00

02.0022 
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o 
simili, messa in traccia di impianti tecnologici o dreni, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal 
piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso 
l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico atto a non reccare danni alle 
strutture limitrofe; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'eventuale armatura a 
cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di 
scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; il rinterro ed il trasporto a deposito 
o a discarica del materiale in eccesso, compresi gli oneri di conferimento; valutato per il volume teorico 
previsto od ordinato in rocce di media consistenza con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 
kg/cmq. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Dreno a monte  34.00 1.400 1.200 57.12   
  Condotta depurazione  480.00 0.600 0.800 230.40   



  SOMMANO m3     287.52 16.00 4 600.32 
46 D.0007.00

06.0013 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DRENANTI in lamiera di acciaio, ondulata e zincata, del diametro 
interno di mm 300, aventi 60 fori per m, completi di tutti gli organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, 
ecc); posti in opera secondo i particolari di progetto compreso ogni onere per dare i tubi funzionanti. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
    60.00   60.00   
  SOMMANO m     60.00 50.00 3 000.00 
47 D.0001.00

07.0013 
Formazione di STRATI DI DRENAGGIO realizzati con misti di fiume o fratumati, esenti da materie organiche 
o coesive, a granulometria gradualmente decrescente e sistemato a mano; compreso: la fornitura degli 
idonei ma- teriali, aventi dimensioni da mm 2 a mm 100, con un sottovaglio ammissibile non superiore al 
15% in peso, e comunque con un passante al vaglio UNI 0,075 non superiore al 3%; posto in opera in strati 
dello spessore ordinato dalla Direzione Lavori; compreso la stesa, lo spianamento, il compattamento e la 
configurazione su- perficiale; compresa la fornitura e posa in opera di adeguato telo GEOTESSILE 
NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, 
stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 uni- tamente al 
marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla 
trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 250 secondo EN 965; kN/m 19,0 
secondo EN ISO 10319; com- preso: la stesa, le necessarie sovrapposizioni, le eventuali cuciture ove 
ritenute necessarie e ordinate dalla Direzione Lavori; compresa la preparazione del piano; valutata per la 
effettiva superficie coperta dai teli. Gli strati saranno valutati per la cubatura effettiva in opera del materiale 
compresso con esecuzione a mano. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Dreno a monte  60.00 1.400 1.200 100.80   
  SOMMANO m3     100.80 41.25 4 158.00 
48 D.0006.00

01.0068 
Fornitura e posa di GABBIONI di filo di ferro zincato dello spessore di mm 4 a doppia zincatura  con maglie 
normali a doppia torsione, posti in opera con riempimento di pietrame calcareo questo compreso e sistemato 
sulle faccie a vista  a mano con pietrame regolare; compresa altresì la fornitura, la legatura e tiranti in filo di 
ferro zincato. Ogni qualsiasi altro onere compreso per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Dim. mt. 
1.2x0.80x0.80. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
    34.00 0.800 0.800 21.76   
  SOMMANO m3     21.76 210.00 4 569.60 
49 D.0012.00

02.0052 
Rimodellamento di scarpate formatesi a seguito dei lavori di realizzazione di canali livellamenti strade o scavi 
in genere, da effettuarsi  a mano e  parte con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici e comprendente le seguenti 
prestazioni: eliminazione di tutte le parti residue derivanti dalla realizzazione dei manufatti; regolarizzazione 
e compattazione dei profili; rivestimento delle scarpate così regolarizzate con uno strato di terra vegetale 
dello spessore di almeno cm 20 proveniente anche dagli accantonamenti del materiale terroso dello stesso 
scavo e l'inerbimento con immissione di essenze autoctone tipiche dalla macchia mediterranea ed erba a 
spaglio. Compresa la formazione del fossetto al piede della scarpata e dell'attacco all'esistente piano di 
campagna del risvolto superiore. Ogni altro onere compreso per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Lato a valle  56.00  5.000 280.00   
  Lato a monte    683.000 683.00   
  SOMMANO m2     963.00 12.00 11 556.00 
50 D.0001.00

02.0022 
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o 
simili, messa in traccia di impianti tecnologici o dreni, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal 
piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso 
l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico atto a non reccare danni alle 
strutture limitrofe; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'eventuale armatura a 
cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di 
scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; il rinterro ed il trasporto a deposito 
o a discarica del materiale in eccesso, compresi gli oneri di conferimento; valutato per il volume teorico 
previsto od ordinato in rocce di media consistenza con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 
kg/cmq. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        



  Meteo  131.46 0.600 0.700 55.21   
  SOMMANO m3     55.21 16.00 883.36 
51 D.3550.10

10.06 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC rigido tipo 303/1 strutturato alta densità corrugato 
esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo pr EN 13476 (ex TC155), realizzato a doppia 
parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN 
> 4 kN/m², marchiato Piip/a del IIP  in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di gomma, per 
scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, 
livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta in gomma, 
le prove di tenuta idraulica da eseguirsi alla presenza del Responsabile indicato dall'U.T. comunale; 
compreso lo scavo, il sottofondo e il rinfianco e il reiterro dello scavo  con idonei materiali inerti e la posa in 
opera di braghe e raccordi e  quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 
Diametro esterno mm 315, spessore mm 7.7 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Rete Meteorica  78.46   78.46   
  SOMMANO m     78.46 32.00 2 510.72 
52 D.0003.00

17.0002 
Realizzazione di CADITOIA STRADALE per rete smaltimento acque meteoriche, dimensioni interne cm 
80x80x100 h, realizzato con fondo e pareti in cls Rck 30 dello spessore di cm 20 e soletta in calcestruzzo Rck 
30 dello spessore di cm 20, armata con 80 kg/mc di ferro, compresa la lisciatura delle pareti e del fondo con 
pasta di cemento data fresco su fresco alla cazzuola; la sagomatura del fondo;la griglia in carrabile in ghisa 
sferoidale peso kg 65- T400 compreso il telaio; compreso lo scavo e il rinterro ed ogni altro onere per dare 
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
   4.00    4.00   
          
  SOMMANO cad     4.00 350.00 1 400.00 
53 D.0001.00

02.0022 
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o 
simili, messa in traccia di impianti tecnologici o dreni, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal 
piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso 
l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico atto a non reccare danni alle 
strutture limitrofe; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'eventuale armatura a 
cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di 
scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; il rinterro ed il trasporto a deposito 
o a discarica del materiale in eccesso, compresi gli oneri di conferimento; valutato per il volume teorico 
previsto od ordinato in rocce di media consistenza con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 
kg/cmq. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Illuminazione esterna  107.90 0.300 0.600 19.42   
  Linea elettrica depurazione  99.46 0.300 0.600 17.90   
  SOMMANO m3     37.32 16.00 597.12 
54 D.0009.00

01.0056 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la 
pro- tezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo nor- male, giunzione a bicchiere, resistenza 
allo schiacciamento 450N, diametro esterno 125, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in 
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, ma compresi quelli relativi ai fissaggi sotto ponti o simili, alla 
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Illumin.  107.90   107.90   
  Linea depurature  99.46   99.46   
  SOMMANO m     207.36 3.50 725.76 
55 D.0009.00

06.0070 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV 
isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l’incendio ed a ridotta emissione di 
gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per seg- nalazione e 
comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x16 mmq 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Illum  107.90   107.90   
  Linea depurazione  99.46   99.46   



  SOMMANO m     207.36 6.00 1 244.16 
56 D.3560.10

10.02 
POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo cementizio vibrato, dimensioni interne 40x40x40 cm spessore 
minimo delle pareti cm 5 dato in opera compresa la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto 
di installazione e la posa in opera; completo di CHIUSINO VEICOLARE IN GHISA SFEROIDALE  a tenuta 
ermetica classe D400 per sede stradale, sezione quadrata interna 400x400, esterna 480x470, peso Kg 45. 
Compreso lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia, il rinterro dei cavi, il 
sottofondo  in calcestruzzo i fori di passaggio dei corrugati e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Illumin 7.00    7.00   
  Linea Depuratore        
  SOMMANO cad     7.00 90.00 630.00 
57 NP 3 Realizzazione di impianto di illuminazione esterna costituita dalle seguenti forniture e lavorazioni .Fornitura e 

posa di palo cilindrico , come da allegato particolare costruttivo di Tav........, realizzato in un unico tronco 
diametro base 60 mm spessore 3 mm; diametro testa 60 mm spessore 3 mm. Elemento cimapalo  a  
sezione cilindrica  altezza totale 2200 mm. Altezza totale fuori terra comprensiva di palo più elemento finale 
1800 mm. Codolo orizzontale collegato  direttamente al tronco, diametro 60 mm spessore 3 mm predisposto 
per attacco cimapalo di un apparecchio. Altezza installazione apparecchio 1800 mm. Messa a terra situata 
nella piastra del palo. Base  composta da due elementi fissati alla piastra tramite viti e dad Trattamento di 
protezione mediante sgrassaggio e verniciatura  poliestere. Resistenza e deformabilità secondo la norma UNI 
EN 40. Colore nero ad effetto satinato. Comprese le opere elettriche di collegamento di ciascun punto luce 
alla linea principale, la fornitura e posa in opera dei conduttori entro tubo in polietilene, il materiale di 
consumo e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme . Fornitura e 
posa di corpo illuminante come da dettaglio mensola a TAV........e composto da: - n. 1 Sostegno  per 
apparecchio illuminante  dotato di un attacco per il fissaggio del corpo illuminante costituito da - n. 1 
Lanterna eseguita secondo le indicazioni del particolare costruttivo allegato. Completo di morsettiera con 
portafusibile (250V 6,3 AT), e cablaggio, completo di lampada da 150w ai vapori di sodio ad alta pressione. 
Compresi gli oneri di installazione su palo, i collegamenti elettrici, il materiale di consumo e quanto altro 
occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  a corpo 1.00 1.00 1.000 6400.000 6 400.00   
  SOMMANO a corpo     6 400.00 1.00 6 400.00 
58 D.0001.00

02.0010 
FORMAZIONE DI RILEVATI di qualsiasi tipo, eseguiti con materiali idonei, dati in opera compreso la stesura 
e lo spianamento del materiale, l'inumidimento e il costipamento dei materiali a strati non superiori a cm 15, 
la sagomatura e profilatura dei cigli delle banchine ed i ricarichi di materiale occorrenti per conservare la 
sezione prevista con l'impiego di materiale misto di cava (0-100) per i primi 20 cm terra altamente 
stabilizzata per i successivi 15 cm, compresa la fornitura del materiale ed ogni altro onere per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
     1593.690 0.400 637.48   
  SOMMANO m3     637.48 25.00 15 937.00 
59 D.0001.00

02.0110 
Formazione di pavimentazione stabilizzata per strade, ottenuta mediante strato di misto granulare di cava, 
compresa lo stendimento, l'idonea rullatura a strati separati, la formazione e profilatura del cassonetto, degli 
arginelli e delle banchine, le necessarie le ricariche. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Stradello   1593.690 0.100 159.37   
  Parcheggi        
  SOMMANO m3     159.37 27.06 4 312.55 
60 D.0006.00

01.0064 
Sistemazione di superfici con l'uso del ghiaietto, con diametro degli elementi mm 20-15, su un sottofondo 
già esistente; compresi oneri per stesa a rastrellatura del ghiaietto, il rincaro, quant'altro necessario sino a 
dare un lavoro finito a regola d'arte. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
     1593.690 0.100 159.37   
  SOMMANO mc     159.37 25.00 3 984.25 



61 NP 4 Staccionata in legno di castagno a delimitazione valle area parcheggi cosi costituita di pali in legno di 
castagno impregnato in autoclave ad alta pressione, della lunghezza di 1.60 metri di cui 0.9 metri fuori terra 
con diametro in testa di almeno cm 8; i pali andranno interrati per almeno  cm 50 in buche aperte alla 
interdistanza di metri lineari 2 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali 
preventivamente appuntiti ed adeguatamente trattato con idonee sostanze antimarciume nella parte 
soggetta ad interramento più 20 cm fuori terra; alla estremità superiore dei  pali andrà fissata, con viti 
tropicalizzate di lunghezza adeguata  un palo traverso sempre in castagno ripulito della corteccia ; compreso 
ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera dei materiali, infissione dei pali tramite battitura e 
dove risultasse necessario tramite la realizzazione di eventuali scavi di fondazione, compreso il reinterro e 
quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
   1.00   40.000 40.00   
  SOMMANO a     40.00 34.00 1 360.00 
62 D.0006.00

01.0067 
Fornitura, stesa e modellazione di terra vegetale da coltivo per formazione aiuole, rivestimento di scarpate, 
di rilevati per uno spessore medio di cm 20, compreso la fornitura della terra proveniente da scotico di strati 
colturali attivi, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la stesa con 
mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale anche a mano e un leggero costipamento. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
    220.61  0.500 110.31   
          
  SOMMANO m3     110.31 28.00 3 088.68 
63 D.0006.00

01.0038 
Piantagione di essenze auctotone a cespugio o ad arbusto altezza media cm 50, in ragione di 3 al mq di 
superficie di scarpata , disposta nelle posizioni planimetriche di progetto o comunque secondo le indicazioni 
impartite dalla D.L. compresa la buca da cm 40x40 ed altezza minima di cm 40, anche con zolla o vaso; 
compresi oneri per formazione della buca di idonee dimensioni, eseguita a mano o con mezzo meccanico, 
sgombero, stesa di strato di concime naturale sul fondo dello scavo, posa della pianta, posa di palo tutore 
od altro adatto accessorio, riempimento del cavo con terra di coltura, costipamento della stessa, 
innaffiamento fino al suo effettivo attecchimento, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, 
del materiale inutilizzabile e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
   60.00    60.00   
  SOMMANO cad     60.00 25.00 1 500.00 
64 D.0006.00

01.0039 
Fornitura e posa in opera di una pianta del tipo QUERCUS ILEX, QUERCUS PUBESCENS, CASTANEA SATIVA 
o simili nella piazzola antistante la struttura, disposti in vaso, nelle posizioni planimetriche di progetto o 
comunque secondo le indicazioni impartite dalla D.L nel numero rappresentato nella Tav. di progetto 
allegata. Altezza della pianta mt 2.00 con diametro del fusto a mt 1,50 di altezza pari a cm 3-4, compreso 
l'onere per la messa a dimora e l'apertura di adeguata buca da eseguirsi a mano o con mezzo meccanico, la 
concimazione preventiva con concime naturale (stallatico),  il costo della pianta e l'applicazione del palo 
tutore in castagno e le relative legature della pianta allo stesso, con rafia, i cuscinetti di paglia, la rete di 
protezione e relativi sostegni per una altezza non inferiore a ml 2.50 e l'innaffiamento della stessa fino al suo 
effettivo attecchimento. Ogni altro onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
   1.00    1.00   
  SOMMANO cad     1.00 140.00 140.00 
65 D.0006.00

01.0005 
Ripulitura seletiva del sottobosco, mediante uso del decespugliatore a spalla per gli arbusti e diradamento 
dei polloni, asporto degli schianti e taglio delle piante mature e deperienti e ripulitura da  elementi estranei 
quali carta, plastica, alluminio e simili compreso il carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di 
smaltimento autorizzati del materiale di risulta. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  Area circostante per una fascia di mt 20 dalla struttura        
  Area circostante per una fascia di mt 20 dalla struttura    740.860 740.86   
  SOMMANO m2     740.86 1.00 740.86 



66 NP 1 Fornitura e posa di tubazione affluente ed effluente dalla struttura ricettiva al  depuratore e fino al sistema 
di dreno,  realizzata con elementi tubolari in PVC pesante (UNI302) del diametro 120 mm.. Il liquame 
chiarificato proveniente dal sistema biologico,rispetta i limiti tabellari previsti dall’allegato 5, tabella 4 alla 
parte terza del D.lgs 152/06; lo stesso   perviene in una condotta disperdente ben livellata per garantire una 
distribuzione uniforme del liquame nella rete di subirrigazione.  La condotta disperdente è realizzata con 
elementi tubolari in PVC pesante (UNI302) del diametro 120 mm con fessure praticate inferiormente e 
perpendicolarmente all’asse del tubo, distanziate 20 cm e larghe 2 cm e con una pendenza dello 0,2%,  
posta in trincea di adeguata profondità, non inferiore a 60 cm e non superiore a 80 cm..  Il fondo della 
trincea per almeno 30 cm è occupato da un letto di pietrisco di tipo lavato della pezzatura 40/70 mm.La 
condotta disperdente è stata collocata al centro del letto di pietrisco. La parte superiore della massa ghiaiosa 
prima di essere coperta con il terreno di scavo , è stata protetta con uno strato di materiale adeguato ( del 
tipo tessuto non tessuto) che impedisce l’intasamento dal terreno sovrastante ma, nel contempo, garantisce 
l’areazione del sistema drenante. La sommità della trincea risulta rilevata rispetto al terreno adiacente, per 
evitare la formazione di avvallamenti sopra la stessa  che potrebbero portare alla formazione di linee di 
compluvio e successiva penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante. La condotta disperdente è 
del tipo ramificata ( spina di pesce) . Per ragioni igienico-sanitarie e funzionali, la trincea è stata collocata a 
valle del sistema biologico e comunque lontana da fabbricati  (oltre 100 metri),  aree pavimentate, pozzi, 
condotte, serbatoi o altre opere private, destinate al servizio di acqua potabile. Ai fini della verifica del 
calcolo della lunghezza della condotta disperdente  è stata effettuata una “ PROVA DI PERCOLAZIONE”, che 
consiste nel praticare uno scavo della profondità pari a ml 1,50, largo non più di 50 cm  e riempire tale 
scavo, per una altezza di cm 20 con acqua, misurato il tempo  di 5 minuti occorrente per abbassare il livello 
di cm 2,5. Sulla base di una dotazione di 200 litri giorno/abitante, la lunghezza (L) della condotta 
disperdente può cosi determinarsi in mt 3 per abitante e nello specifico di mt. 12, che soddisfa una adeguata 
dispersione del liquame nel terreno. E' compresa la realizzazione dei pozzetti in entrata e in uscita, è 
compresa altresì la realizzazione di un pozzetto di ispezione ben dimensionato all'uscita del depuratore, è 
altresì compresa la fornitura e posa lungo la condotta di uno strato di tessuto non tessuto onde evitare la 
formazione di radici che potrebbero arrecare danni alle condotte. valutazione da effettuare a corpo per 
l'intera lavorazione. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  a corpo 1.00 1.00 1.000 19040.00

0 
19 040.00   

  SOMMANO a corpo     19 040.00 1.00 19 040.00 
67 NP 2 Impianto antincendio con utilizzo di estintori portatili in.° di 7 e  aventi le seguenti caratteristiche: 

dislocazione di n.°  sette estintori da posizionarsi verticalmente a muro,  secondo criteri di corretta 
ripartizione delle distanze in relazione alla centralità  e gerarchia  degli ambienti; gli estintori sono del tipo a 
polvere grandezza gk 6,00, A B C , 34A 233 B C , C E 0051; Ogni qualsiasi  altro onere compreso per dare 
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Valutazioni da effettuarsi a corpo per l'intera fornitura e posa. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  1 1.00 1.00 1.000 2600.000 2 600.00   
  SOMMANO a corpo     2 600.00 1.00 2 600.00 
68 NP 5 Bordi in pietra di granito antichizzati e ovalizzati per la formazione di aiule a ridosso della struttura ricettiva 

aventi forma e dimensione pressochè uguali gli uni rispetto agli altri infissi sul terreno per consentirne una 
effettiva stabilità rispetto alla viabilità laterale. ogni onere compreso per dare l'opera eseguita a regola 
d'arte. valutazione da intendersi a corpo 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  a corpo 1.00 1.00 1.000 3000.000 3 000.00   
  SOMMANO a corpo     3 000.00 1.00 3 000.00 
69 NP 6 Fornitura e posa di blocchi di granito anticati e ovalizzati di dimensioni varie e fino ad un metro e mezzo di 

altezza  fuori terra l'elemento centrale costituiti da raggruppamenti di almeno tre quattro massi di cui uno 
centrale disposto in verticale con altezza più sostenuta rispetto agli altri massi, infisso a terra privo di lesioni 
o di parti danneggiate. ogni onere compreso per dare l'opera eseguita a regola d'arte. valutazione a corpo 
per n.° cinque formazioni 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
   1.00 1.00 1.000 4200.000 4 200.00   
  SOMMANO a corpo     4 200.00 1.00 4 200.00 



70 NP 7 Fornitura di arredi e attrezzature speciali per la sola zona notte costituiti dai seguenti arredi: n.° 1  Camera 
matrimoniale per custode con letto matrimoniale a doghe in legno tipo trisil   n.° 2 doghe  tipo luroy     n. °2 
materasso  90x200 classe di protezione IM      n.° 2 cuscini tipo hampdam    2 comodino  tipo  ltrysil   1 
armadio  tipo  ltrysil     19    letto singolo  con  di struttura in lamina, rete e materasso in schiuma e 
comodino tipo   fjellse    19    doghe tipo luroy   19   cuscini  tipo hampdam    19   materasso  90x200 classe 
di protezione IM    19   comodino nesna tarva    5     guardaroba chiuso in lamina dim. 80x50x180 bostrak     
5     guardaroba chiuso in lamina dim. 140x50x180 bostrak    2      Tavolo da cucina in legno 4-6 persone in 
faggio massiccio oliato      ingo/ivar Dim. 155(200)x100x75 completo di n. 6 sedie in legno     10   lampade 
a sospensione     21   abajuor   8     cestini carta 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
   1.00 1.00 1.000 12000.00

0 
12 000.00   

  SOMMANO a corpo     12 000.00 1.00 12 000.00 
          
          
  TOTALE       510 399.26 
          

  AGGIUNGE NUOVA VOCE        
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PERIZIA DI VARIANTE
Lavori di recupero, completamento e riconversione della ex colonia in località Sant'Antonio da destinarsi a centro 
turistico-culturale del Parco dei Tacchi.

Amministrazione Comunale di Jerzu
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Arch. Giorgio Carta
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 FORMAZIONE DI RILEVATI di qualsiasi tipo, eseguiti con materiali idonei, dati in opera
D.0001.0002. compreso la stesura e lo spianamento del materiale, l'inumidimento e il costipamento dei mate ...
0010 altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Da valutarsi a metro cubo effettivo

dopo il costipamento
Sommano m3 210,00 637,48 427,48 25,00 5´250,00 15´937,00 10´687,00 203,562

2 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo
D.0001.0002. e importanza o simili, messa in traccia di impianti tecnologici o dreni, fino a m 2.00 di prof ... me
0022 teorico previsto od ordinato in rocce di media consistenza con resistenza allo schiacciamento

superiore a 120 kg/cmq.
Sommano m3 170,50 380,05 209,55 16,00 2´728,00 6´080,80 3´352,80 122,903

3 Formazione di pavimentazione stabilizzata per strade, ottenuta mediante strato di misto granulare
D.0001.0002. di cava, compresa lo stendimento, l'idonea rullatura a strati separati, la formazi ...  degli arginelli e
0110 delle banchine, le necessarie le ricariche. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento.

Sommano m3 58,75 159,37 100,62 27,06 1´589,78 4´312,55 2´722,77 171,267

4 Formazione di STRATI DI DRENAGGIO realizzati con misti di fiume o fratumati, esenti da
D.0001.0007. materie organiche o coesive, a granulometria gradualmente decrescente e sistemato a mano; com ...
0013 dai teli. Gli strati saranno valutati per la cubatura effettiva in opera del materiale compresso con

esecuzione a mano.
Sommano m3 97,44 100,80 3,36 41,25 4´019,40 4´158,00 138,60 3,448

5 Realizzazione di CADITOIA STRADALE per rete smaltimento acque meteoriche, dimensioni
D.0003.0017. interne cm 80x80x100 h, realizzato con fondo e pareti in cls Rck 30 dello spessore di cm 20 e s ...
0002 preso il telaio; compreso lo scavo e il rinterro ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta

regola d'arte.
Sommano cad 11,00 4,00 -7,00 350,00 3´850,00 1´400,00 2´450,00 -63,636

6 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente
D.0004.0001. CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm
0009 ... lliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di

esposizione XC0 - XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
Sommano m3 12,42 59,86 47,44 180,00 2´235,60 10´774,80 8´539,20 381,965

7 Interventi di sistemazione dell'area comprendente la fornitura e la posa di tappeto erboso del tipo
D.0006.0001. "Splendor"  a rotolo per piazze ad alto traffico con cotico erboso preformato a  ... tituzione delle
0024 parti non attecchite. Ogni altro onere compreso per  dare  il  lavoro  finito a  perfetta regola d'arte.

Sommano m 250,00 --- -250,00 14,00 3´500,00 --- 3´500,00 -100,000

8 Piantagione di essenze auctotone a cespugio o ad arbusto altezza media cm 50, in ragione di 3 al

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Jerzu

A   R I P O R T A R E 25´440,37 5´950,00
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 25´440,37 5´950,00

D.0006.0001. mq di superficie di scarpata , disposta nelle posizioni planimetriche di progetto o ... i distanza, del
0038 materiale inutilizzabile e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Sommano cad 60,00 60,00 --- 25,00 1´500,00 1´500,00

9 Fornitura e posa in opera di una pianta del tipo QUERCUS ILEX, QUERCUS PUBESCENS,
D.0006.0001. CASTANEA SATIVA o simili nella piazzola antistante la struttura, disposti in vaso, nelle
0039 posizioni ...  stessa fino al suo effettivo attecchimento. Ogni altro onere compreso per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.
Sommano cad 32,00 1,00 -31,00 140,00 4´480,00 140,00 4´340,00 -96,875

10 Sistemazione di superfici con l'uso del ghiaietto, con diametro degli elementi mm 20-15, su un
D.0006.0001. sottofondo già esistente; compresi oneri per stesa a rastrellatura del ghiaietto, il rincaro, quant'altro
0064 necessario sino a dare un lavoro finito a regola d'arte.

Sommano mc 80,00 159,37 79,37 25,00 2´000,00 3´984,25 1´984,25 99,213

11 Fornitura, stesa e modellazione di terra vegetale da coltivo per formazione aiuole, rivestimento di
D.0006.0001. scarpate, di rilevati per uno spessore medio di cm 20, compreso la fornitura del ... oltre la stesa con
0067 mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale anche a mano e un leggero

costipamento.
Sommano m3 87,00 110,31 23,31 28,00 2´436,00 3´088,68 652,68 26,793

12 Fornitura e posa di GABBIONI di filo di ferro zincato dello spessore di mm 4 a doppia zincatura
D.0006.0001. con maglie normali a doppia torsione, posti in opera con riempimento di pietrame ca ... di ferro
0068 zincato. Ogni qualsiasi altro onere compreso per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Dim. mt.

1.2x0.80x0.80.
Sommano m3 35,84 21,76 -14,08 210,00 7´526,40 4´569,60 2´956,80 -39,286

13 Realizzazione di selciato in pietrame di calcare (esclusa la fornitura del materiale lapideo) su letto
D.0006.0001. di posa in terra vegetale compresa nel prezzo. Eseguito secondo le indicazion ... tra i massi
0071 andranno intasate con terreno vegetale. Ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola

d'arte.
Sommano m2 75,00 --- -75,00 70,00 5´250,00 --- 5´250,00 -100,000

14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DRENANTI in lamiera di acciaio, ondulata e zincata,
D.0007.0006. del diametro interno di mm 300, aventi 60 fori per m, completi di tutti gli organi di giunzion ...
0013 rivette, ganci, ecc); posti in opera secondo i particolari di progetto compreso ogni onere per dare i

tubi funzionanti.
Sommano m 60,00 60,00 --- 50,00 3´000,00 3´000,00

15 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde ad
D.0008.0002. aderenza migliorata, del tipo FeB 44, controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e
0002 assemblato s ... ai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta

entità, con impiego di barre fino al FI 16.
Sommano kg 2´262,66 3´211,46 948,80 1,40 3´167,72 4´496,04 1´328,32 41,933

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Jerzu

A   R I P O R T A R E 29´405,62 18´496,80
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 29´405,62 18´496,80

16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER
D.0009.0001. CAVIDOTTI INTERRATI per la pro- tezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo
0056 nor- male, giunzio ... i relativi ai fissaggi sotto ponti o simili, alla formazione del letto di posa,

rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
Sommano m 175,00 207,36 32,36 3,50 612,50 725,76 113,26 18,491

17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE
D.0009.0006. tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante
0070 l’incendio ed a rido ... in bassa tensione o per seg- nalazione e comando entro tubo passacavo o

canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x16 mmq
Sommano m 180,00 207,36 27,36 6,00 1´080,00 1´244,16 164,16 15,200

18 Rimodellamento di scarpate formatesi a seguito dei lavori di realizzazione di canali livellamenti
D.0012.0002. strade o scavi in genere, da effettuarsi  a mano e  parte con l'ausilio di piccoli ... stente piano di
0052 campagna del risvolto superiore. Ogni altro onere compreso per dare il lavoro eseguito a regola

d'arte.
Sommano m2 280,00 963,00 683,00 12,00 3´360,00 11´556,00 8´196,00 243,929

19 DEMOLIZIONE DI MURATURA di qualsiasi tipo, eseguita anche a tratti saltuari, compreso:
D.0012.0005. trasporti interni del materiale di risulta sia in orizzontale che in verticale, il nolo dei p ... essori di
0007 tramezzo: spessore fino a cm 40. Ogni altro onere compreso per dare l'opera ultimata a perfetta

regola d'arte.
Sommano m2 210,66 210,66 --- 9,00 1´895,94 1´895,94

20 Rimozione di rivestimento in ceramica, monocottura, gres porcellanato, listelli di laterizio, klinker,
D.0012.0009. e materiali simili, compreso l'avvicinamento a luogo di deposi- to provvisori ... perficie rimossa:
0030 comprese tutte le opere di protezione necessarie per evitare qualsiasi danno all'ambiente

circostante.
Sommano m2 184,30 184,30 --- 5,00 921,50 921,50

21 RIMOZIONE DI SOGLIE o GRADINI di marmo di qualsiasi tipo o dimensione, compresi i
D.0012.0009. trasporti orizzontali o verticali,  carico su automezzo, il trasporto a  a rifiuto, nonchè l'event ... one
0035 dei profili e ripresa delle murature. Ogni altro onere compreso per dare l'opera ultimata a perfetta

regola d'arte.
Sommano m2 39,85 39,85 --- 9,00 358,65 358,65

22 Rimozione TOTALE DI MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE di qualsiasi tipologia, allettate o
D.0012.0013. meno con malta, compreso l'abbassamento a terra, i trasporti orizzontali,il carico su automezzo ...
0001 il ponteggio esterno. Valutato per l'effettiva superficie rimossa. Valutato per l'effettiva superficie di

disfacimento.
Sommano m2 569,00 569,00 --- 5,20 2´958,80 2´958,80

23 RIMOZIONE DI INFISSI O SERRAMENTI IN ALLUMINIO, FERRO O LEGNO comprese le
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D.0012.0014. persiane ad avvogere e non con relativo rullo compresi i trasporti orizzontali o verticali, eventuale
0022 cari ... ta per singolo infisso interno od esterno. Ogni altro onere compreso per dare l'opera ultimata

a perfetta regola d'arte.
Sommano cadauno 64,00 64,00 --- 16,00 1´024,00 1´024,00

24 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere
D.0012.0016. murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, rimozione dei  ... ipi: vaso
0001 con cassetta, bidet, lavello,lavandini, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio, piatti doccia,

vasca.
Sommano cad 38,00 38,00 --- 14,00 532,00 532,00

25 Fornitura e posa di MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o curva,
D.0013.0003. eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, data in opera con malta cementi
0029 ... chitravi, lesene e spigoli, ponteggi interni, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm con

muroblocco pesante 15x25x30
Sommano m2 190,93 204,19 13,26 38,20 7´293,53 7´800,06 506,53 6,945

26 Fornitura e posa di MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con
D.0013.0003. malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la
0062 formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, ponteggi interni, lo sfrido e il tiro in alto.

spessore 8 cm
Sommano m2 138,30 138,30 --- 17,00 2´351,10 2´351,10

27 Realizzazione di MURATURA DI PIETRAME DI CALCARE CON PARAMENTO A FACCIA
D.0013.0003. VISTA, di qualsiasi spessore eseguita in elevazione sino all'altezza di 4.00 m dal sottostante piano
0103 di appo ...  profilatura e la sigillatura dei giunti e ogni altro onere compreso per dare l'opera

eseguita a perfetta regola d'arte.
Sommano m3 47,22 47,22 --- 288,00 13´599,36 13´599,36

28 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI ed INTERNI SU PARETI VERTICALI OD
D.0013.0004. ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
0029 regolo e fratazzo ... lce idraulica e mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della

stessa malta Materiale compreso sfrido
Sommano m2 579,61 579,61 --- 14,00 8´114,54 8´114,54

29 INTONACHINO COLORATO DI FINITURA IN MALTA PREMISCELATA colore di cartella a
D.0013.0004. scelta della D.L., a base di fiore di calce e inerti calcarei selezionati di diversa granulometria ( max
0065 ... urazione. Compreso gli oneri per il ponteggio e quanto altro occorra per dare l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte.
Sommano m2 750,00 750,00 --- 10,80 8´100,00 8´100,00

30 TINTEGGIATURA DI PARETI  E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA
D.0013.0005. SEMILAVABILE  ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA colori a scelta della
0004 D.L., a base di resine sintetiche, ... nte e pulizia da muffe e sperità; compreso, l'onere del
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ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto Materiale compreso sfrido
Sommano m2 2´735,00 2´735,00 --- 4,30 11´760,50 11´760,50

31 TINTEGGIATURA DI PARETI ESTERNE con idropittura minerale silossanica per esterni,
D.0013.0005. idrorepellente, traspirante, resistente agli acidi e ai cicli di gelo e disgelo, inodore, non toss ...
0007 pulizia degli infissi e delle soglie a lavoro ultimato e quanto occorreper dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte.
Sommano m2 150,00 150,00 --- 9,00 1´350,00 1´350,00

32 Fornitura e posa di INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA A UNA O DUE ANTE IN
D.0013.0006. LEGNO MERANTI (senza minimo di quadratura) tinto noce, telaio maestro della sezione di mm
0194 68x82 circa, a ...  dovrà essere conforme alle norme UNI EN 1026/01, UNI EN 1027/01, UNI EN

12211/01 e per trasmittanza alla UNI 10077-1.
Sommano m2 113,00 113,00 --- 585,00 66´105,00 66´105,00

33 Fornitura e posa di PERSIANA AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COLORATO, peso da 4.5 a 5
D.0013.0006. kg/mq, completa di guide a murare in lamiera zincata, rullo in acciaio con relativa puleggia, cinghi
0205 ... irene autoestinguente ad alta densità e le opere murarie e i relativi accessori occorrenti per il

normale funzionamento.
Sommano m2 113,00 113,00 --- 60,00 6´780,00 6´780,00

34 Fornitura e posa di CASSONETTO COPRIRULLOCOIBENTATO  PER AVVOLGIBILE
D.0013.0006. schiuma di polistirene autoestinguente ad alta densità ed in legno abete e truciolare, con frontale
0206 apribile e pitturato con idropittura lavabile traspirante, dato in opera compreso il fissaggio alla

muratura con zanche di ferro.
Sommano cadauno 66,00 66,00 --- 75,00 4´950,00 4´950,00

35 Fornitura e posa di PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA dimensioni cm 70 o 80
D.0013.0006. o 90 ed altezza di ca cm 210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di
0239 ... abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la

registrazione dell'infisso.
Sommano cad 26,00 26,00 --- 290,00 7´540,00 7´540,00

36 Fornitura e posa in opera di portone in legno massello in essenze pregiate quali quercia, larice o
D.0013.0006. castagno a una o due ante, ad uno o due battenti, spessore totale finito 70 mm, c ... ll'infisso ed
0255 eseguito secondo le disposizioni della D.L., per dare il dare il lavoro eseguito a perfetta regola

d'arte.
Sommano mq 1,98 1,98 --- 850,00 1´683,00 1´683,00

37 Fornitura e posa di TRAVI IN LEGNO  DI CASTAGNO  sardo a staggionatura certificata e
D.0013.0006. garantita della sezione di cm 25x30 fino a ml 3.80 di lunghezza a facce sbozzate ma non squadra ...
0350 ori e le opere murarie per il montaggio.   Ogni altro onere compreso per dare l'opera ultimata a

perfetta regola d'arte.
Sommano mc 2,82 2,82 --- 1´100,00 3´102,00 3´102,00
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38 SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 20+4, cacolato per un sovraccarico di 350
D.0013.0009. kg/mq piu' peso proprio, realizzato con travetti CAP e pignatte laterizie h cm 20, dato in o ... a
0026 maturazione dei getti. Compresa l'armatura l'armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER

LUCI FINO A m 7.20
Sommano m2 92,20 96,04 3,84 62,00 5´716,40 5´954,48 238,08 4,165

39 COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE ESEGUITA CON PANNELLI
D.0013.0010. RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA' 35 kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE
0035 FACCE DI VELOVETRO POLITENATO DA 75 grammi ... essore lungo tutto il perimetro del

tetto larghezza cm 15, il ponteggio di protezione ed il tiro in alto. Spessore 50 mm
Sommano m2 429,00 486,00 57,00 10,00 4´290,00 4´860,00 570,00 13,287

40 COIBENTAZIONE TERMICA DI PARETI A CASSA VUOTA ESEGUITA CON GRANI DI
D.0013.0010. SUGHERO AUTOESPANSO, densità 65 a 70 kg/mc. In granuli di colore chiaro con
0105 granulometria variabile da 6 a 14 mm ...  e  il tiro in alto e ogni altro onere compreso per dare

l'opera ultimata a perfetta regola d'arte. Spessore medio 60 mm
Sommano m2 570,00 --- -570,00 10,00 5´700,00 --- 5´700,00 -100,000

41 MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE PREFABBRICATE
D.0013.0010. ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN VETRO VELO RINFORZATO CON FINITURA
10020 DELLA FACCIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, con flessi ... dei tagli e delle

sovrapposizioni anche sulle gronde in lamiera, gli sfridi ed il tiro in alto spessore complessivo 4
mm

Sommano m2 682,77 686,00 3,23 8,00 5´462,16 5´488,00 25,84 0,473

42 COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio anticate, poste in opera
D.0013.0011. con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e f ...
0001 elle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie

inferiore a mq.1.00.
Sommano m2 645,25 649,09 3,84 37,00 23´874,25 24´016,33 142,08 0,595

43 Fornitura e posa di CANALE DI GRONDA in lamiera zincata 8/10 sviluppo cm 55, colore  testa di
D.0013.0012. moro, completo di giunti e guarnizioni, testate, angoli, bocchelli di innesto al pluvi ... gni presenti
0003 megli elaborati progettuali.  Ogni altro onere compreso per dare l'opera ultimata a perfetta regola

d'arte.
Sommano m 183,60 183,60 --- 25,80 4´736,88 4´736,88

44 Fornitura e posa in opera di ferro pieno lavorato per la realizzazione di ringhiere e passamano
D.0013.0012. costituite da telai in ferro piatto mm 40x10 con interposti ferri tondi verticali ad ... di posa e
0007 fissaggio, i ripristini murari e ogni altro onere compreso per dare l'opera eseguita a perfetta regola

d'arte.
Sommano m 13,70 13,70 --- 125,00 1´712,50 1´712,50
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45 Fornitura e posa di DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI LAMIERA ZINCATA A
D.0013.0012. SEZIONE CIRCOLARE, 8/10, diametro 100,colore  testa di moro, dato in opera compresi collari
0008 fermatubo, tassell ... igillanti, eventuali curve, sfridi, tagli. Ogni altro onere compreso per dare

l'opera ultimata a perfetta regola d'arte.
Sommano m 77,10 77,10 --- 19,00 1´464,90 1´464,90

46 Fornitura e posa di PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO
D.0013.0013. NATURALE per locali soggetti a traffico pedonale forte, posto in opera a giunti aderenti, per
0024 allineamenti ortogon ... cco colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura formato 40x40 tutti i

colori e le tipologie a scelta della D.L.
Sommano m2 635,00 635,00 --- 39,00 24´765,00 24´765,00

47 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI KLINKER posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti
D.0013.0013. ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore  ...
0036 catura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato

33x33 e 16.50x33 cm
Sommano m2 195,00 195,00 --- 41,60 8´112,00 8´112,00

48 Fornitura e posa di GRANITO tipo SAN GIACOMO BIANCO esente da macchie ed imperfezioni
D.0013.0013. spessore cm 3 in lastre levigate, bocciardate o sfiammate e spazzolate, per pavimenti, scale, soglie
0050 o rivestimenti, sfiammato in stabilimento. Comprese i gocciolatoi e le opere murarie di fissaggio e

montaggio.
Sommano m2 53,26 63,75 10,49 132,40 7´051,62 8´440,50 1´388,88 19,696

49 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO
D.0013.0013. NATURALE COLORI CHIARI a scelta della D.L.posate in opera con colla su intonaco frattazzato
0153 (questo escluso) comp ... esi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con stucco bianco o colorato e la

pulitura anche con acidi. piastrelle 20x20
Sommano m2 179,30 179,30 --- 35,00 6´275,50 6´275,50

50 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, a scelta della DL,di altezza pari alla
D.0013.0013. dimensione minima della piastrella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la
0173 pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9

Sommano m 495,00 495,00 --- 8,00 3´960,00 3´960,00

51 RIMOZIONE, RESTAURO E RIMONTAGGIO  DI OPERE IN FERRO  gratte, inferriate,
D.1020.1210. cancellate  o  simili,  di disegno  semplice  esistenti  nell'ambito  del cantiere, compreso il maggior
01 on ... di   quanto  sopra  negli  ambienti stessi. Ogni altro onere compreso per dare l'opera ultimata

a perfetta regola d'arte
Sommano cadauno 40,00 -20,00 -60,00 70,00 2´800,00 -1´400,00 4´200,00 -150,000

52 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC rigido tipo 303/1 strutturato alta densità
D.3550.1010. corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo pr EN 13476 (ex TC155), real
06 ... di e  quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Diametro esterno mm
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315, spessore mm 7.7
Sommano m 103,00 78,46 -24,54 32,00 3´296,00 2´510,72 785,28 -23,825

53 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo cementizio vibrato, dimensioni interne 40x40x40
D.3560.1010. cm spessore minimo delle pareti cm 5 dato in opera compresa la fornitura del manufatto, il tr ...
02 cestruzzo i fori di passaggio dei corrugati e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta

regola d'arte.
Sommano cad 13,00 7,00 -6,00 90,00 1´170,00 630,00 540,00 -46,154

54 Staccionata in legno di castagno a delimitazione valle area parcheggi cosi costituita di pali in legno
NP 4 di castagno impregnato in autoclave ad alta pressione, della lunghezza di 1.6 ... uali scavi di

fondazione, compreso il reinterro e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte.

Sommano a --- 40,00 40,00 34,00 --- 1´360,00 1´360,00
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
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LAVORI A CORPO

55 Ripulitura seletiva del sottobosco, mediante uso del decespugliatore a spalla per gli arbusti e
D.0006.0001. diradamento dei polloni, asporto degli schianti e taglio delle piante mature e deper ...  compreso il
0005 carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati del materiale di

risulta.
Sommano m2 530,00 740,86 210,86 1,00 530,00 740,86 210,86 39,785

56 Fornitura e posa di palo conico curvato, come da allegato particolare costruttivo di Tav. 12,
D.0009.0008. realizzato in un unico tronco in acciaio S 235 JR EN 10025:93 diametro base 112 mm spe ... lene,
0019 il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e

conforme alle
Sommano cad 7,00 --- -7,00 800,00 5´600,00 --- 5´600,00 -100,000

57 Fornitura e posa di corpo illuminante come da dettaglio mensola a TAV. 12 e composto da:
D.0009.0008. - n. 1 Sostegno a mensola per apparecchio illuminante formato da elementi in acciaio FE 360 ... ci,
0120 il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

Sommano cadauno 7,00 --- -7,00 830,00 5´810,00 --- 5´810,00 -100,000

58 Fornitura e posa di apparecchio adatto per percorsi pedonali, come da allegato particolare
D.0009.0013. costruttivo e avente le seguenti carattieristiche:
0001 Destinazione d'uso: esterni, led

Insta ... di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e
conforme alle norme CEI vigenti.

Sommano cad 3,00 --- -3,00 780,00 2´340,00 --- 2´340,00 -100,000

59 FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico-
D.0013.0002. fognario, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico, videosorveglianza etc,
0001 esegui ... visorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato questo compreso; valutato per ml

di sviluppo su laterizi forati
Sommano m 785,00 655,00 -130,00 2,50 1´962,50 1´637,50 325,00 -16,561

60 Realizzazione di impianto di irrigazione automatica del prato costituito da:
D.1111.1112 ml 150 dorsale di adduzione in Tubo P.E.40 B.D. PN10 norma UNI 7990 tipo 312 - diam.esterno

32 mm
ml 10 ... nuterie, le prove di tenuta dell'impianto e quanto altro occorra per dare l'opera funzionante
a perfetta regola d'arte.

Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 3´500,00 3´500,00 --- 3´500,00 -100,000

61 Fornitura e posa di n. 3 massi tipici di calcare lavorato a formare vasche delle dimensioni
F.1000.1000 rispettivamente di cm 120x80x50, 180x80x30, 50x40x200 comprese le opere murarie, la

rubineteria, i collegamenti alla rete di deflusso delle acque.
Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 2´000,00 2´000,00 --- 2´000,00 -100,000
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62 Impianto elettrico.
I.1111.1111 Come da  tavola 7 e da allegato E al progetto esecutivo.

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 32´000,00 32´000,00 32´000,00

63 Impianto Idrico e fognario.
I.1111.1112 Come da  tavola 8 e da allegato E al progetto esecutivo.

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 23´000,00 23´000,00 23´000,00

64 Impianto riscaldamento.
I.1111.1113 Come da  tavola 9 e da allegato E al progetto esecutivo.

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 28´000,00 28´000,00 28´000,00

65 Impianto antincendio.
I.1111.1114 Come da  tavola 10 e da allegato E al progetto esecutivo.

Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 26´000,00 26´000,00 --- 26´000,00 -100,000

66 Depuratore acque reflue.
I.1111.1115 Come da Tav. 13  e 14 allegate al progetto esecutivo.

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 18´000,00 18´000,00 18´000,00

67 Impianto ascensore elettrico a cinghie piatte, azionato da un argano con motore a magneti
I.1111.1116 permanenti con traferro radiale, installato in alto nel vano di corsa. Azionamento a frequ ...

impianto d'ascensore montato e perfettamente funzionante e rispondente alle Leggi vigenti, ivi
compresa ogni pratica ed

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 25´000,00 25´000,00 25´000,00

68 Fornitura di impianto di video sorveglianza così composto:
I.1111.1117 - n. 3 Telecamere rotanti a colori outdoor IP66 tipo AX M1113-E

 0,6 lux CMOS 1/4". JPEG/H.264 30fps@800x600. Motion Dete ... e indicazioni della D.L.,
nonché l'assistenza e la manutenzione dell'impianto per anni 1 dalla data di collaudo positivo

Sommano cad 1,00 --- -1,00 6´000,00 6´000,00 --- 6´000,00 -100,000

69 Fornitura di impianto di video sorveglianza così composto:
I.1111.1117 - n. 3 Telecamere rotanti a colori outdoor IP66 tipo AX M1113-E

 0,6 lux CMOS 1/4". JPEG/H.264 30fps@800x600. Motion Dete ... e indicazioni della D.L.,
nonché l'assistenza e la manutenzione dell'impianto per anni 1 dalla data di collaudo positivo

Sommano --- 1,00 1,00 4´000,00 --- 4´000,00 4´000,00

70 Fornitura e posa di tubazione affluente ed effluente dalla struttura ricettiva al  depuratore e fino al
NP 1 sistema di dreno,  realizzata con elementi tubolari in PVC pesante (UNI302)  ... ne di radici che

potrebbero arrecare danni alle condotte. valutazione da effettuare a corpo per l'intera lavorazione.
Sommano a corpo --- 19´040,00 19´040,00 1,00 --- 19´040,00 19´040,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Jerzu
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 65´361,31 81´297,08

71 Impianto antincendio con utilizzo di estintori portatili in.° di 7 e  aventi le seguenti caratteristiche:
NP 2 dislocazione di n.°  sette estintori da posizionarsi verticalmente a muro, ... o per dare l'opera

eseguita a perfetta regola d'arte. Valutazioni da effettuarsi a corpo per l'intera fornitura e posa.
Sommano a corpo --- 2´600,00 2´600,00 1,00 --- 2´600,00 2´600,00

72 Realizzazione di impianto di illuminazione esterna costituita dalle seguenti forniture e lavorazioni
NP 3 .Fornitura e posa di palo cilindrico , come da allegato particolare costruttivo ... ici, il materiale di

consumo e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
Sommano a corpo --- 6´400,00 6´400,00 1,00 --- 6´400,00 6´400,00

73 Bordi in pietra di granito antichizzati e ovalizzati per la formazione di aiule a ridosso della struttura
NP 5 ricettiva aventi forma e dimensione pressochè uguali gli uni rispetto agli ... lla viabilità laterale.

ogni onere compreso per dare l'opera eseguita a regola d'arte. valutazione da intendersi a corpo
Sommano a corpo --- 3´000,00 3´000,00 1,00 --- 3´000,00 3´000,00

74 Fornitura e posa di blocchi di granito anticati e ovalizzati di dimensioni varie e fino ad un metro e
NP 6 mezzo di altezza  fuori terra l'elemento centrale costituiti da raggruppamenti ... anneggiate. ogni

onere compreso per dare l'opera eseguita a regola d'arte. valutazione a corpo per n.° cinque
formazioni

Sommano a corpo --- 4´200,00 4´200,00 1,00 --- 4´200,00 4´200,00

75 Fornitura di arredi e attrezzature speciali per la sola zona notte costituiti dai seguenti arredi:
NP 7 n.° 1  Camera matrimoniale per custode con letto matrimoniale a doghe in legno ti ... i n. 6 sedie in

legno
10   lampade a sospensione
21   abajuor
8     cestini carta

Sommano a corpo --- 12´000,00 12´000,00 1,00 --- 12´000,00 12´000,00

76 Fornitura di arredi come da allegato e1 di progetto.
RD.0001.000 Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 12´264,23 12´264,23 --- 12´264,23 -100,000
1

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
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IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 318´392,53 330´780,90 12´388,37 3,891
M:001 Lavori interni di ristrutturazione 261´744,45 264´583,38 2´838,93 1,085
M:001.001      Demolizioni, rimozioni, Disfacimenti 10´490,89 15´270,84 4´779,95 45,563
M:001.002      Opere in cemento armato 5´403,32 23´750,52 18´347,20 339,554
M:001.003      Murature 23´243,99 29´970,81 6´726,82 28,940
M:001.004      Solai di coperura 29´590,65 16´549,78 13´040,87 -44,071
M:001.005      Impermeabilizzazioni, coibentazioni e opere di latoneria 21´653,94 6´290,89 15´363,05 -70,948
M:001.006      Intonaci e tinteggiature 29´325,04 29´325,04 ---
M:001.007      Pavimenti e rivestimenti 43´112,50 43´112,50 ---
M:001.008      Infissi 87´058,00 87´058,00 ---
M:001.009      Opere in ferro e legno 4´814,50 4´814,50 ---
M:001.010      Opere in pietra 7´051,62 8´440,50 1´388,88 19,696
M:003 Sottoservizi esterni, bonifiche e sistemazioni esterne 56´648,08 66´197,52 9´549,44 16,857
M:003.018      Scavi e tagli 1´559,04 4´600,32 3´041,28 195,074
M:003.019      Bonifiche e drenaggi 20´341,80 26´372,28 6´030,48 29,646
M:003.020      Rete di deflusso acque meteoriche 7´838,16 4´794,08 3´044,08 -38,837
M:003.021      Impianto illuminazione esterna 3´339,30 3´197,04 142,26 -4,260
M:003.022      Massicciate e riempimenti 8´839,78 25´593,80 16´754,02 189,530
M:003.023      Sistemazioni esterne e verde 14´730,00 1´640,00 13´090,00 -88,866

C LAVORI A CORPO  euro 192´006,73 179´618,36 12´388,37 -6,452
C:002 Impianti tecnologici struttura 159´962,50 134´237,50 25´725,00 -16,082
C:002.011      Impianto idrico e fognario 23´300,00 23´300,00 ---
C:002.012      Sistema di depurazione 18´000,00 18´000,00 ---
C:002.013      Impianto elettrico e di illuminazione struttura 32´625,00 32´625,00 ---
C:002.014      Impianto videosorveglianza 6´000,00 4´000,00 2´000,00 -33,333
C:002.015      Impianto di riscaldamento e di condizionamento 28´875,00 28´875,00 ---
C:002.016      Impianto fisso antincendio 26´162,50 2´437,50 23´725,00 -90,683
C:002.017      Ascensore 25´000,00 25´000,00 ---
C:003 Sottoservizi esterni, bonifiche e sistemazioni esterne 19´780,00 33´380,86 13´600,86 68,761
C:003.019      Bonifiche e drenaggi --- 19´040,00 19´040,00 (*)
C:003.021      Impianto illuminazione esterna 13´750,00 6´400,00 7´350,00 -53,455
C:003.022      Massicciate e riempimenti --- 4´200,00 4´200,00 (*)
C:003.023      Sistemazioni esterne e verde 6´030,00 3´740,86 2´289,14 -37,963
C:004 Arredi e attrezzature 12´264,23 12´000,00 264,23 -2,154
C:004.024      Arredi e attrezzature 12´264,23 12´000,00 264,23 -2,154

(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Jerzu
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 510´399,26 510´399,26 93´561,31 93´561,31

Totale variazione  euro

     Data, 25/10/2017

Il Tecnico
Arch. Giorgio Carta

--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMUNE DI JERZU
Provincia dell'Ogliastra

ELENCO PREZZI

pag. 1

Data, 07/10/2017

Lavori di recupero, completamento e riconversione della ex colonia in 
località Sant'Antonio da destinarsi a centro turistico-culturale del Parco dei
Tacchi.

Lavori a Corpo e a Misura

Amministrazione Comunale di Jerzu

IL TECNICO
Arch. Giorgio Carta

PERIZIA DI VARIANTE 

19/10/2017 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

VOCI A MISURA

Nr. 1 FORMAZIONE DI RILEVATI di qualsiasi tipo, eseguiti con materiali idonei, dati in opera compreso la stesura e lo spianamento del
D.0001.0002. materiale, l'inumidimento e il costipamento dei materiali a strati non superiori a cm 15, la sagomatura e profilatura dei cigli delle
0010 banchine ed i ricarichi di materiale occorrenti per conservare la sezione prevista con l'impiego di materiale misto di cava (0-100) per

i primi 20 cm terra altamente stabilizzata per i successivi 15 cm, compresa la fornitura del materiale ed ogni altro onere per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento
euro (venticinque/00) m3 25,00

Nr. 2 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, messa in
D.0001.0002. traccia di impianti tecnologici o dreni, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di
0022 qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi

mezzo meccanico atto a non reccare danni alle strutture limitrofe; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso
l'eventuale armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di
scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica del
materiale in eccesso, compresi gli oneri di conferimento; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in rocce di media
consistenza con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq.
euro (sedici/00) m3 16,00

Nr. 3 Formazione di pavimentazione stabilizzata per strade, ottenuta mediante strato di misto granulare di cava, compresa lo stendimento,
D.0001.0002. l'idonea rullatura a strati separati, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie le ricariche.
0110 Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento.

euro (ventisette/06) m3 27,06

Nr. 4 Formazione di STRATI DI DRENAGGIO realizzati con misti di fiume o fratumati, esenti da materie organiche o coesive, a
D.0001.0007. granulometria gradualmente decrescente e sistemato a mano; compreso: la fornitura degli idonei ma- teriali, aventi dimensioni da
0013 mm 2 a mm 100, con un sottovaglio ammissibile non superiore al 15% in peso, e comunque con un passante al vaglio UNI 0,075

non superiore al 3%; posto in opera in strati dello spessore ordinato dalla Direzione Lavori; compreso la stesa, lo spianamento, il
compattamento e la configurazione su- perficiale; compresa la fornitura e posa in opera di adeguato telo GEOTESSILE
NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV;
fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 uni- tamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti
pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq
250 secondo EN 965; kN/m 19,0 secondo EN ISO 10319; com- preso: la stesa, le necessarie sovrapposizioni, le eventuali cuciture
ove ritenute necessarie e ordinate dalla Direzione Lavori; compresa la preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie
coperta dai teli. Gli strati saranno valutati per la cubatura effettiva in opera del materiale compresso con esecuzione a mano.
euro (quarantauno/25) m3 41,25

Nr. 5 Realizzazione di CADITOIA STRADALE per rete smaltimento acque meteoriche, dimensioni interne cm 80x80x100 h, realizzato
D.0003.0017. con fondo e pareti in cls Rck 30 dello spessore di cm 20 e soletta in calcestruzzo Rck 30 dello spessore di cm 20, armata con 80 kg/
0002 mc di ferro, compresa la lisciatura delle pareti e del fondo con pasta di cemento data fresco su fresco alla cazzuola; la sagomatura del

fondo;la griglia in carrabile in ghisa sferoidale peso kg 65- T400 compreso il telaio; compreso lo scavo e il rinterro ed ogni altro
onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (trecentocinquanta/00) cad 350,00

Nr. 6 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
D.0004.0001. dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con auto-
0009 betoniera con l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 7,50 se fuori

terra. Gettato entro apposite casseforme comprese nel prezzo, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature
metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC0 - XC1 - XC2 norma UNI
EN 206-1.
euro (centoottanta/00) m3 180,00

Nr. 7 Piantagione di essenze auctotone a cespugio o ad arbusto altezza media cm 50, in ragione di 3 al mq di superficie di scarpata ,
D.0006.0001. disposta nelle posizioni planimetriche di progetto o comunque secondo le indicazioni impartite dalla D.L. compresa la buca da cm
0038 40x40 ed altezza minima di cm 40, anche con zolla o vaso; compresi oneri per formazione della buca di idonee dimensioni, eseguita

a mano o con mezzo meccanico, sgombero, stesa di strato di concime naturale sul fondo dello scavo, posa della pianta, posa di palo
tutore od altro adatto accessorio, riempimento del cavo con terra di coltura, costipamento della stessa, innaffiamento fino al suo
effettivo attecchimento, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e quant'altro necessario
sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (venticinque/00) cad 25,00

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di una pianta del tipo QUERCUS ILEX, QUERCUS PUBESCENS, CASTANEA SATIVA o simili nella
D.0006.0001. piazzola antistante la struttura, disposti in vaso, nelle posizioni planimetriche di progetto o comunque secondo le indicazioni
0039 impartite dalla D.L nel numero rappresentato nella Tav. di progetto allegata. Altezza della pianta mt 2.00 con diametro del fusto a mt

1,50 di altezza pari a cm 3-4, compreso l'onere per la messa a dimora e l'apertura di adeguata buca da eseguirsi a mano o con mezzo
meccanico, la concimazione preventiva con concime naturale (stallatico),  il costo della pianta e l'applicazione del palo tutore in
castagno e le relative legature della pianta allo stesso, con rafia, i cuscinetti di paglia, la rete di protezione e relativi sostegni per una
altezza non inferiore a ml 2.50 e l'innaffiamento della stessa fino al suo effettivo attecchimento. Ogni altro onere compreso per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (centoquaranta/00) cad 140,00

Nr. 9 Sistemazione di superfici con l'uso del ghiaietto, con diametro degli elementi mm 20-15, su un sottofondo già esistente; compresi
D.0006.0001. oneri per stesa a rastrellatura del ghiaietto, il rincaro, quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito a regola d'arte.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Jerzu
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0064 euro (venticinque/00) mc 25,00

Nr. 10 Fornitura, stesa e modellazione di terra vegetale da coltivo per formazione aiuole, rivestimento di scarpate, di rilevati per uno
D.0006.0001. spessore medio di cm 20, compreso la fornitura della terra proveniente da scotico di strati colturali attivi, priva di radici, erbe
0067 infestanti permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione

superficiale anche a mano e un leggero costipamento.
euro (ventiotto/00) m3 28,00

Nr. 11 Fornitura e posa di GABBIONI di filo di ferro zincato dello spessore di mm 4 a doppia zincatura  con maglie normali a doppia
D.0006.0001. torsione, posti in opera con riempimento di pietrame calcareo questo compreso e sistemato sulle faccie a vista  a mano con pietrame
0068 regolare; compresa altresì la fornitura, la legatura e tiranti in filo di ferro zincato. Ogni qualsiasi altro onere compreso per dare l'opera

eseguita a regola d'arte. Dim. mt. 1.2x0.80x0.80.
euro (duecentodieci/00) m3 210,00

Nr. 12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DRENANTI in lamiera di acciaio, ondulata e zincata, del diametro interno di mm 300,
D.0007.0006. aventi 60 fori per m, completi di tutti gli organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc); posti in opera secondo i particolari di
0013 progetto compreso ogni onere per dare i tubi funzionanti.

euro (cinquanta/00) m 50,00

Nr. 13 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde ad aderenza migliorata, del tipo FeB 44,
D.0008.0002. controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato secondo i disegni forniti dalla D.L., fornito in opera compreso:
0002 sfrido, chiamate e legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni derivanti e non dalle lunghezze commerciali delle barre, eventuali

saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con
impiego di barre fino al FI 16.
euro (uno/40) kg 1,40

Nr. 14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la pro-
D.0009.0001. tezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo nor- male, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N,
0056 diametro esterno 125, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, ma

compresi quelli relativi ai fissaggi sotto ponti o simili, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
euro (tre/50) m 3,50

Nr. 15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in
D.0009.0006. gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l’incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni,
0070 dato in opera per energia in bassa tensione o per seg- nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,

sezione 3x16 mmq
euro (sei/00) m 6,00

Nr. 16 Rimodellamento di scarpate formatesi a seguito dei lavori di realizzazione di canali livellamenti strade o scavi in genere, da
D.0012.0002. effettuarsi  a mano e  parte con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici e comprendente le seguenti prestazioni: eliminazione di tutte le
0052 parti residue derivanti dalla realizzazione dei manufatti; regolarizzazione e compattazione dei profili; rivestimento delle scarpate così

regolarizzate con uno strato di terra vegetale dello spessore di almeno cm 20 proveniente anche dagli accantonamenti del materiale
terroso dello stesso scavo e l'inerbimento con immissione di essenze autoctone tipiche dalla macchia mediterranea ed erba a spaglio.
Compresa la formazione del fossetto al piede della scarpata e dell'attacco all'esistente piano di campagna del risvolto superiore. Ogni
altro onere compreso per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (dodici/00) m2 12,00

Nr. 17 DEMOLIZIONE DI MURATURA di qualsiasi tipo, eseguita anche a tratti saltuari, compreso: trasporti interni del materiale di risulta
D.0012.0005. sia in orizzontale che in verticale, il nolo dei ponteggi interni, la formazione di canali e scivoli per il carico del materiale su
0007 autocarro;compresa l'eventuale rimozione di infissi esterni o interni comprensivi dell'onere derivante dal recupero totale e

accatastamento in luogo da convenirsi con la D.L. degli infissi rimossi;il disfacimento di eventuale rivestimento in piastrelle per una
superficie non superiore a mq/mq1; le  riparazioni di danni arrecati a terzi o a impianti tecnologici esistenti; compreso il carico,  il
trasporto e lo scarico a rifiuto nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica; compresa la regolarizzazione dei profili e
ripresa delle murature per le parti non demolite; valutato per la superficie effettiva con la detrazione dei soli vuoti superiori a mq
2.00, per i seguenti spessori di tramezzo: spessore fino a cm 40. Ogni altro onere compreso per dare l'opera ultimata a perfetta regola
d'arte.
euro (nove/00) m2 9,00

Nr. 18 Rimozione di rivestimento in ceramica, monocottura, gres porcellanato, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili, compreso
D.0012.0009. l'avvicinamento a luogo di deposi- to provvisorio, escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il
0030 conferimento ad impianto autorizzato. Va- lutata per l' effettiva superficie rimossa: comprese tutte le opere di protezione necessarie

per evitare qualsiasi danno all'ambiente circostante.
euro (cinque/00) m2 5,00

Nr. 19 RIMOZIONE DI SOGLIE o GRADINI di marmo di qualsiasi tipo o dimensione, compresi i trasporti orizzontali o verticali,  carico
D.0012.0009. su automezzo, il trasporto a  a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica; sono altresì comprese le opere
0035 murarie necessarie per lo smontaggio e la  regolarizzazione dei profili e ripresa delle murature. Ogni altro onere compreso per dare

l'opera ultimata a perfetta regola d'arte.
euro (nove/00) m2 9,00

Nr. 20 Rimozione TOTALE DI MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE di qualsiasi tipologia, allettate o meno con malta, compreso
D.0012.0013. l'abbassamento a terra, i trasporti orizzontali,il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili
0001 dalla DL e riservati all'amministrazione; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a

discarica del tutto o di ciò che non verrà ritenuto più utilizzabile;  E' compreso nel prezzo l'onere per lo smontaggio di tegole,
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embrici, coppi, lo smontaggio di converse e canali di gronda, le opere provvisionali di protezione e di presidio; compreso altresì il
ponteggio esterno. Valutato per l'effettiva superficie rimossa. Valutato per l'effettiva superficie di disfacimento.
euro (cinque/20) m2 5,20

Nr. 21 RIMOZIONE DI INFISSI O SERRAMENTI IN ALLUMINIO, FERRO O LEGNO comprese le persiane ad avvogere e non con
D.0012.0014. relativo rullo compresi i trasporti orizzontali o verticali, eventuale carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere di quelli ritenuti
0022 recuperabili dalla D.L. riservati all'amministrazione avendo la massima cura che non vengano danneggiati, compreso il trasporto a

deposito coma da indicazioni della D.L.o a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica; sono altresì comprese le
opere murarie necessarie per lo smontaggio e la  regolarizzazione dei profili e ripresa delle murature; valutata per singolo infisso
interno od esterno. Ogni altro onere compreso per dare l'opera ultimata a perfetta regola d'arte.
euro (sedici/00) cadauno 16,00

Nr. 22 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a
D.0012.0016. mano e con la massima accuratezza, rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonche' i trasporti orizzontali, il carico su
0001 automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in

apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere
per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet,
lavello,lavandini, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio, piatti doccia, vasca.
euro (quattordici/00) cad 14,00

Nr. 23 Fornitura e posa di MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o curva, eseguita fino a m 4.00 di altezza
D.0013.0003. dal sottostante piano di appoggio, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia,
0029 compreso l'imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, ponteggi interni, lo sfrido e il tiro in

alto spessore 25 cm con muroblocco pesante 15x25x30
euro (trentaotto/20) m2 38,20

Nr. 24 Fornitura e posa di MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400
D.0013.0003. di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, ponteggi interni,
0062 lo sfrido e il tiro in alto. spessore 8 cm

euro (diciassette/00) m2 17,00

Nr. 25 Realizzazione di MURATURA DI PIETRAME DI CALCARE CON PARAMENTO A FACCIA VISTA, di qualsiasi spessore
D.0013.0003. eseguita in elevazione sino all'altezza di 4.00 m dal sottostante piano di appoggio, retta, inclinata o centinata, realizzata con pietrame
0103 scelto di cava squadrato, sbozzato  e comunque simile a quello esistente;  fornito a cura e spesa dall'Impresa, a faccia vista e pietra

rasa. Eseguita con la stessa tecnica  di  lavorazione dell'esistente o come indicato dalla D.L.,  data in opera con malta cementizia
dosata a kg 400 di cemento tipo R 32,5 per mc 1,00 di sabbia; compreso la fornitura e cernita del materiale, la scalpellatura, i
ponteggi, la formazione di spigoli e riseghe, la realizzazione di pilastri nello stesso materiale,  lo sfrido e il tiro in alto,  le
ammorsature, la profilatura e la sigillatura dei giunti e ogni altro onere compreso per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (duecentoottantaotto/00) m3 288,00

Nr. 26 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI ed INTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo
D.0013.0004. strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di
0029 malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su

superfici piane o curve, compreso il ponteggio e il tiro in alto rustico con malta idraulica (tipo plastocem), composta da kg 400 di
calce idraulica e mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta Materiale compreso sfrido
euro (quattordici/00) m2 14,00

Nr. 27 INTONACHINO COLORATO DI FINITURA IN MALTA PREMISCELATA colore di cartella a scelta della D.L., a base di fiore di
D.0013.0004. calce e inerti calcarei selezionati di diversa granulometria ( max 0.8 mm) e di ossidi sintetici colorati, applicato su anche superfici già
0065 intonacate, preventivamente spazzolate a spazzola d'acciaio a mano o con mezzi maccanici per la pulizia delle stesse, trattate poi con

una mano di sottofondo fissattivo stabilizante sintetico per intonaci a base di calce tipo Fassa Bortolo Ag 15;spianato a mano con
cazzuola americana e lisciato con frattazzo, spessore finito 3 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 8.00 di altezza
dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici esterne verticali od orizzontali è compreso nel
prezzo il successivo trattamento idrorepellente sintetico bicomponete  tipo Nuova licata Chimici con applicazione a spruzzo sino a
saturazione. Compreso gli oneri per il ponteggio e quanto altro occorra per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (dieci/80) m2 10,80

Nr. 28 TINTEGGIATURA DI PARETI  E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE  ALTAMENTE
D.0013.0005. TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA colori a scelta della D.L., a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate,
0004 previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante e pulizia da muffe e sperità; compreso, l'onere del ponteggio, lo

sfrido e il tiro in alto Materiale compreso sfrido
euro (quattro/30) m2 4,30

Nr. 29 TINTEGGIATURA DI PARETI ESTERNE con idropittura minerale silossanica per esterni, idrorepellente, traspirante, resistente
D.0013.0005. agli acidi e ai cicli di gelo e disgelo, inodore, non tossico, non infiammabile ad effetto tinta unita opaco, prodotto  a base di resine
0007 silossaniche in dispersione acquosa, che garantiscano un'eccezionale impermeabilità agli agenti atmosferici, lasciando invariata la

permeabilità al vapore interno del supporto, prevenendo la formazione di muffe ed alghe e mantengano adeguato lo scambio con
l'atmosfera circostante al fine di mantenere la muratura sempre asciutta, garantendo ottimali condizioni igieniche.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Composizione: Resine silossaniche in dispersione acquosa, cariche coprenti a base di biossido di titanio, pigmenti organici e
inorganici, preservanti e additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione
Peso specifico: 1,47 kg/lt ± 3%
PH: 8 ÷ 8,5
Temperatura di stoccaggio: +2°C ÷ +36°C. Teme il gelo
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Viscosità: 25.000 ± 5% CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C)
Reazione al fuoco: Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili: materiale all'acqua con spessore inferiore a 0,600 mm
secchi
Resistenza al lavaggio: Conforme alla norma DIN 53 778: resistenza ad almeno 1.000 cicli abrasivi
Resistenza all'abrasione: Conforme alla norma DIN 53 778: resistenza a più di 5.000 cicli abrasivi
Resistenza al distacco ed aggrappaggio: Conforme alla norma DIN ISO 4624
Traspirazione (sd): 0,021 m (limite max consentito 2 m DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua (W24): 0,032 kg/m2.h0,5 DIN 52 617 (limite max consentito 0,5 kg/m2.h0,5 DIN 52 617)
Colori: Bianco + tinte di cartella
CARATTERISTICHE TECNICHE: L' APPLICAZIONE
Diluizione (in vol.): 15 ÷ 20% con acqua potabile
Resa: 4 ÷ 5 m2/lt in due mani, in funzione all'assorbimento del supporto
Strumenti di impiego: Pennello, rullo
Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto: 1 ÷ 2 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale: 10 ÷ 12 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
DATI TOSSICOLOGICI
Il prodotto è esente da sostanze nocive, pigmenti o altri componenti contenenti metalli pesanti quali cromo o piombo. Inoltre non
contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Il prodotto è incombustibile e costituisce
sostanza non tossica e non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamente corretto. Si suggeriscono le normali cautele previste per la
manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto non sono previsti particolari
accorgimenti, eventuali spargimenti devono essere raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, etc. e vanno
eliminati come normali rifiuti solidi.
Compresi gli oneri per il ponteggio la pulizia degli infissi e delle soglie a lavoro ultimato e quanto occorreper dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
euro (nove/00) m2 9,00

Nr. 30 Fornitura e posa di INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA A UNA O DUE ANTE IN LEGNO MERANTI (senza minimo
D.0013.0006. di quadratura) tinto noce, telaio maestro della sezione di mm 68x82 circa, anta della sezione di mm 68x82 circa. Doppia guarnizione
0194 di tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio in alluminio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore

del telaio delle portefinestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera sino
allo spessore di mm 23. Compreso il vetrocamera 4-18-4 con infraposto gas Argon. Coprifili in legno della stessa essenza della
portafinestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno, e della sezione di mm 10x45 circa su tre lati all'esterno.
Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta a nastro con tre punti di chiusura. Comando con
martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarme ed
antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso riferita
all'esterno del telaio senza coprifili. Dato in opera, compreso il controtelaio in abete e lamiera da murare con zanche in acciaio
zincato, le opere murarie, la ferramenta di tipo corrente commerciale e la registrazione dell'infisso. L'infisso dovrà essere conforme
alle norme UNI EN 1026/01, UNI EN 1027/01, UNI EN 12211/01 e per trasmittanza alla UNI 10077-1.
euro (cinquecentoottantacinque/00) m2 585,00

Nr. 31 Fornitura e posa di PERSIANA AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COLORATO, peso da 4.5 a 5 kg/mq, completa di guide a murare
D.0013.0006. in lamiera zincata, rullo in acciaio con relativa puleggia, cinghia, cassetta e avvolgicinghia, data in opera compreso il CASSONETTO
0205 COPRIRULLO COIBENTATO schiuma di polistirene autoestinguente ad alta densità e le opere murarie e i relativi accessori

occorrenti per il normale funzionamento.
euro (sessanta/00) m2 60,00

Nr. 32 Fornitura e posa di CASSONETTO COPRIRULLOCOIBENTATO  PER AVVOLGIBILE schiuma di polistirene autoestinguente ad
D.0013.0006. alta densità ed in legno abete e truciolare, con frontale apribile e pitturato con idropittura lavabile traspirante, dato in opera compreso
0206 il fissaggio alla muratura con zanche di ferro.

euro (settantacinque/00) cadauno 75,00

Nr. 33 Fornitura e posa di PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA dimensioni cm 70 o 80 o 90 ed altezza di ca cm 210
D.0013.0006. avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 38/40 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete
0239 con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura

alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare
impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione
di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo
anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in
legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio.
Disegni, modello e colore a scelta della D.L. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in
acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.
euro (duecentonovanta/00) cad 290,00

Nr. 34 Fornitura e posa in opera di portone in legno massello in essenze pregiate quali quercia, larice o castagno a una o due ante, ad uno o
D.0013.0006. due battenti, spessore totale finito 70 mm, costituito da ante con dogature orizzontalii per la parte esterna e a dogature verticali per
0255 struttura portante interna fissate anche con bulloni passanti con testa a  borchia in vista, da realizzarsi seguendo le stesse dimensioni,

lavorazioni, intarsi artistici, di quelli esistenti e comunque come da dettaglio allegato alla Tav. di progetto. Compresa lla ferramenta
del tipo anticato,  serratura di sicurezza con chiavi, catenaccio, eventuali maniglie, dato in opera fissato alle murature con grappe di
ferro o controtelaio; compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. Impregnata con una prima mano di Xilamon per legni
nuovi e finitura con impregnanti tipo Xildercor antimuffa e antitarlo compresi i trattamenti protettivi di  due  mani  di  prodotto
ignifugo (secondo  le normative vigenti e DM 6/03/1992 sulle strutture lignee) a base di silicati di sodio o di potassio miscelati a
talco o caolino (rapporto 80:20)  REI 30 esente dalla formazione di gas tossici. Il tutto compreso il carico, trasporto, scarico, il tiro in
alto,i tagli, gli sfridi, i ponteggi provvisori e le opere murarie,  la registrazione dell'infisso ed eseguito secondo le disposizioni della
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D.L., per dare il dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (ottocentocinquanta/00) mq 850,00

Nr. 35 Fornitura e posa di TRAVI IN LEGNO  DI CASTAGNO  sardo a staggionatura certificata e garantita della sezione di cm 25x30 fino
D.0013.0006. a ml 3.80 di lunghezza a facce sbozzate ma non squadrate.Compresi  i trattamenti protettivi contro gli attachi di funghi, muffe, insetti
0350 e  l'applicazione a pennello  di  due  mani  di  prodotto ignifugo (secondo  le normative vigenti e DM 6/03/1992 sulle strutture lignee)

a base di silicati di sodio o di potassio miscelati a talco o caolino (rapporto 80:20)  REI 30 esente dalla formazione di gas tossici;
compreso il carico, trasporto, scarico, il tiro in alto,i tagli, gli sfridi, i ponteggi provvisori, i fori e le opere murarie per il montaggio.
Ogni altro onere compreso per dare l'opera ultimata a perfetta regola d'arte.
euro (millecento/00) mc 1´100,00

Nr. 36 SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 20+4, cacolato per un sovraccarico di 350 kg/mq piu' peso proprio, realizzato
D.0013.0009. con travetti CAP e pignatte laterizie h cm 20, dato in opera compresa l'armatura provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i getti
0026 con utilizzo di pompa, di completamento dei travetti, delle zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta

e della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l'innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. Compresa
l'armatura l'armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 7.20
euro (sessantadue/00) m2 62,00

Nr. 37 COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO
D.0013.0010. ESPANSO DENSITA' 35 kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI VELOVETRO POLITENATO DA 75 grammi/mq, posati
0035 in opera a secco su superfici piane o inclinate, già predisposte, compreso, l'onere dei tagli, gli sfridi, della posa preventiva del primer

bituminoso e della preventiva realizzazione dei bordi antiscivolo in calcestruzzo di pari spessore lungo tutto il perimetro del tetto
larghezza cm 15, il ponteggio di protezione ed il tiro in alto. Spessore 50 mm
euro (dieci/00) m2 10,00

Nr. 38 COIBENTAZIONE TERMICA DI PARETI A CASSA VUOTA ESEGUITA CON GRANI DI SUGHERO AUTOESPANSO,
D.0013.0010. densità 65 a 70 kg/mc. In granuli di colore chiaro con granulometria variabile da 6 a 14 mm fornito in sacchi da 1/8 di mc, da
0105 mettere in opera a secco per insuflaggio nelle intercapedini delle murature esistente tramite la realizzazione di fori praticati alle

somità, fino a perfetto costipamento e riempimento; comprese le opere murarie di foratura e ripristino, i ponti, lo sfrido e  il tiro in
alto e ogni altro onere compreso per dare l'opera ultimata a perfetta regola d'arte. Spessore medio 60 mm
euro (dieci/00) m2 10,00

Nr. 39 MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN
D.0013.0010. VETRO VELO RINFORZATO CON FINITURA DELLA FACCIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, con flessibilità a
10020 freddo di  -10 C, applicate 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 anche sulle gronde in lamiera, gli sfridi ed il tiro in alto spessore complessivo 4 mm
euro (otto/00) m2 8,00

Nr. 40 COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio anticate, poste in opera con malta bastarda su falde a
D.0013.0011. semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la formazione dei colmi con coppi, i cordoli laterali, lo
0001 sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per 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 (trentasette/00) m2 37,00

Nr. 41 Fornitura e posa di CANALE DI GRONDA in lamiera zincata 8/10 sviluppo cm 55, colore  testa di moro, completo di giunti e
D.0013.0012. guarnizioni, testate, angoli, bocchelli di innesto al pluviale,staffe d'ancoraggio, tasselli, tagli, sfridi, sigillanti, ecc. da realizzarsi
0003 secondo le indicazioni e i disegni presenti megli elaborati progettuali.  Ogni altro onere compreso per dare l'opera ultimata a perfetta

regola d'arte.
euro (venticinque/80) m 25,80

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di ferro pieno lavorato per la realizzazione di ringhiere e passamano costituite da telai in ferro piatto mm
D.0013.0012. 40x10 con interposti ferri tondi verticali ad interasse di cm 11 della sessione di 16 mm minimo, compresi i sostegni a terra con sfere
0007 in ferro pieno del diametro di cm 5, Compresi ferri sagomati in misura di 1/5 ed eventuali decori in misura di 1/2, compresi altresì i

tagli, sfridi e saldature e reso a pie' d'opera e montato, comprese le di opere murarie la zincatura a caldo e la sucessiva verniciatura
con prodotto ferromicaceo del colore indicato dalla D.L; compresi i normali accessori di posa e fissaggio, i ripristini murari e ogni
altro onere compreso per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (centoventicinque/00) m 125,00

Nr. 43 Fornitura e posa di DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI LAMIERA ZINCATA A SEZIONE CIRCOLARE, 8/10, diametro
D.0013.0012. 100,colore  testa di moro, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli. Ogni altro onere
0008 compreso per dare l'opera ultimata a perfetta regola d'arte.

euro (diciannove/00) m 19,00

Nr. 44 Fornitura e posa di PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE per locali soggetti a traffico
D.0013.0013. pedonale forte, posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti per sovraposizioni tipo
0024 Kerakoll H40  questi compresi; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o

stucco colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura formato 40x40 tutti i colori e le tipologie a scelta della D.L.
euro (trentanove/00) m2 39,00

Nr. 45 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI KLINKER posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con
D.0013.0013. idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo compreso; compresi tagli, sfridi, approvvigion-
0036 amento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 33x33 e
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16.50x33 cm
euro (quarantauno/60) m2 41,60

Nr. 46 Fornitura e posa di GRANITO tipo SAN GIACOMO BIANCO esente da macchie ed imperfezioni spessore cm 3 in lastre levigate,
D.0013.0013. bocciardate o sfiammate e spazzolate, per pavimenti, scale, soglie o rivestimenti, sfiammato in stabilimento. Comprese i gocciolatoi
0050 e le opere murarie di fissaggio e montaggio.

euro (centotrentadue/40) m2 132,40

Nr. 47 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI a
D.0013.0013. scelta della D.L.posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con
0153 stucco bianco o colorato e la pulitura anche con acidi. piastrelle 20x20

euro (trentacinque/00) m2 35,00

Nr. 48 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, a scelta della DL,di altezza pari alla dimensione minima della
D.0013.0013. piastrella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9
0173 euro (otto/00) m 8,00

Nr. 49 RIMOZIONE, RESTAURO E RIMONTAGGIO  DI OPERE IN FERRO  gratte, inferriate, cancellate  o  simili,  di disegno
D.1020.1210. semplice  esistenti  nell'ambito  del cantiere, compreso il maggior onere per la  pulizia, scartavetratura, trattamento  anticorrosivo
01 consistente nella rimozione meccanica dei residui rugginosi mediante spatole e spazzole d'acciaio, nel successivo trattamento con

prodotti  convertitori   per  il  bloccaggio  del   fenomeno  di  ossidazione e i tagli per adattamento. E' anche compreso l'onere  per  la
fornitura  in  opera  di  telaio angolare   in ferro di supporto  secondo le indicazioni  della  D.L.,  completo  di zanche per
l'ancoraggio,   le   relative  opere murarie per l'inserimento  delle  inferriate e la successiva ripresa  di  muratura  completa di
fissaggio con malta  cementizia e stuccatura con malta di calce, nonchè  due mani di antiruggine e vernice ad olio, nonchè la  relativa
opera  muraria  e  l'impalcatura suppletiva necessaria per l'esecuzione  di   quanto  sopra  negli  ambienti stessi. Ogni altro onere
compreso per dare l'opera ultimata a perfetta regola d'arte
euro (settanta/00) cadauno 70,00

Nr. 50 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC rigido tipo 303/1 strutturato alta densità corrugato esternamente e con parete
D.3550.1010. interna liscia "tipo B" secondo pr EN 13476 (ex TC155), realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con
06 costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > 4 kN/m², marchiato Piip/a del IIP  in barre da m 6.00 con giunto a

bicchiere e anello di gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo
linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta
idraulica da eseguirsi alla presenza del Responsabile indicato dall'U.T. comunale; compreso lo scavo, il sottofondo e il rinfianco e il
reiterro dello scavo  con idonei materiali inerti e la posa in opera di braghe e raccordi e  quanto altro occorre per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte. Diametro esterno mm 315, spessore mm 7.7
euro (trentadue/00) m 32,00

Nr. 51 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo cementizio vibrato, dimensioni interne 40x40x40 cm spessore minimo delle pareti
D.3560.1010. cm 5 dato in opera compresa la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera; completo
02 di CHIUSINO VEICOLARE IN GHISA SFEROIDALE  a tenuta ermetica classe D400 per sede stradale, sezione quadrata interna

400x400, esterna 480x470, peso Kg 45. Compreso lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia, il rinterro
dei cavi, il sottofondo  in calcestruzzo i fori di passaggio dei corrugati e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte.
euro (novanta/00) cad 90,00

Nr. 52 staccionata in legno di castagno a delimitazione area parcheggi
NP  4 euro (trentaquattro/00) m 34,00
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Num.Ord.
unità 

P R E Z Z O 
TARIFFA

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

misura 

VOCI A CORPO 

Nr. 53 Impianti tecnologici struttura - Impianto idrico e fognario
002.011 euro (quarantaduemilatrecentoquaranta/00) % 42´340,00 

aliquota (23,199%)

Nr. 54 Impianti tecnologici struttura - Sistema di depurazione
002.012 euro (diciottomila/00) % 18´000,00 

aliquota (9,862%)

Nr. 55 Impianti tecnologici struttura - Impianto elettrico e di illuminazione struttura
002.013 euro (trentaduemilaseicentoventicinque/00) % 32´625,00 

aliquota (17,876%)

Nr. 56 Impianti tecnologici struttura - Impianto videosorveglianza
002.014 euro (quattromila/00) % 4´000,00

aliquota (2,192%)

Nr. 57 Impianti tecnologici struttura - Impianto di riscaldamento e di condizionamento
002.015 euro (ventiottomilaottocentosettantacinque/00) % 28´875,00 

aliquota (15,821%)

Nr. 58 Impianti tecnologici struttura - Impianto fisso antincendio

NP 2   euro (duemilaquattrocentotrentaotto/00) % 2´438,00
aliquota (1,336%)

Nr. 59 Impianti tecnologici struttura - Ascensore
002.017 euro (venticinquemila/00) % 25´000,00 

aliquota (13,698%)

Nr. 60 Sottoservizi esterni, bonifiche e sistemazioni esterne - Impianto illuminazione esterna

NP 3 euro (seimilaquattrocento/00) % 6´400,00
aliquota (3,507%)

Nr. 61 Sottoservizi esterni, bonifiche e sistemazioni esterne - Sistemazioni esterne e verde
003.023 euro (ottomilacentotrentatre/52) % 8´133,52

aliquota (4,456%)

Nr. 62 Arredi e attrezzature - Sistemazioni esterne e verde

NP 7 euro (Dodicimila/00) % 12.000,00

 

aliquota (..........%)

TOTALE VOCI A CORPO euro 182´511,52
aliquota (100,000%)

     Data, 19/10/2017

Il Tecnico
Arch. Giorgio Carta
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Num.Ord. unità
P R E Z Z O 

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

UNITARIO 
misura 

VOCI A CORPO

Nr. 53 Impianti tecnologici struttura - Impianto idrico e fognario
002.011 

Nr 54 

NP 1               Fornitura e posa di condotta affluente ed effluente  .... oltre a condotta disperdente pozzetti ispezione protezioni...              aliquota         %              19.040,00 
                       (Euro diciannovemilaquaranta/00)                                                                                                                                                                               (  10.60 %)      
%) 
 

euro (quarantaduemilatrecentoquaranta/00)
% 23.300,00 aliquota

( 12.97  %)

Nr. 55
Impianti tecnologici struttura - Sistema di depurazione

002.012 euro (diciottomila/00) % 18´000,00
aliquota  (  10,02%) 

Nr. 56 Impianti tecnologici struttura - Impianto elettrico e di illuminazione struttura
002.013 euro (trentaduemilaseicentoventicinque/00) % 32´625,00

aliquota (18, 16 %)

Nr. 57 Impianti tecnologici struttura - Impianto videosorveglianza
002.014 euro (quattromila/00) % 4´000,00 

aliquota (2,23  %)

Nr. 58 Impianti tecnologici struttura - Impianto di riscaldamento e di condizionamento 
002.015 euro (ventiottomilaottocentosettantacinque/00) % 28´875,00

aliquota (16,08 %)

Nr. 59 Impianti tecnologici struttura - Impianto fisso antincendio

N P  2 euro (duemilaquattrocentotrentaotto/00) % 2´438,00 
aliquota (1,36 %)

Nr. 60 Impianti tecnologici struttura - Ascensore
002.017 euro (venticinquemila/00) % 25´000,00

aliquota (13,92 %)

Nr. 61 Sottoservizi esterni, bonifiche e sistemazioni esterne - Impianto illuminazione esterna 

 

Bordi in pietra di granito  antichizzati e ovalizzati per la formazione dei bordi delle  

Euro ( tremila/00)                                                                                                                                                                                                               (1.67 %)      

%)                                                                                    

 

 Fornitura e posa di blocchi di blocchi di granito anticati di dimensioni fino ad un metro                                                      aliquota         %                 4.200,00 

Euro (quattromiladuecento/00)                                                                                                                                                                                        (  2.34%)      

% ) 

      NP   3 

 Nr 62   

  N P  5 

 Nr 63 

  NP  6 

 

euro (seimilaquattrocento/00) % 6´400,00 

aliquota        %                   3.000,00 

(3,56%) 

  
   

 
  Nr. 64 Arredi e attrezzature - Sistemazioni esterne e verde

NP 7 euro (dodicimila/00) % 

12.740,86 
(7.09  %  )

TOTALE VOCI A CORPO euro                          € 179.613,76 
 

aliquota 

 

   (100,000%)

     Data  19/10/2017 
Il Tecnico

Arch. Giorgio Carta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Jerzu  ['perizia del 06 10 2017 s antonio.dcf'   (Z:\2 CONTABILITA\Sardegna\)]



Al Comune di JERZU
Provincia di OGLIASTRA

Prot. n°. ..................

Jerzu  18/10/2017

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
(Art. 163 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

LAVORI: Recupero, completamento e riconversione della ex colonia in località·
Sant’Antonio a centro turistico-culturale del Parco dei Tacchi. Redazione Perizia di 
Variante

COMMITTENTE:                                          COMUNE DI JERZU

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING GIUSEPPE DEIDDA

IMPRESA  Impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l., Strada Statale 131 - 07046 Porto Torres(SS)

CONTRATTO  in data 25/03/2015 n. 784 di rep. registrato a Lanusei, il 05/05/2015 .

IMPORTO a base di contratto € 408´162,43 di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza.



PREMESSO

Che con contratto stipulato in data  25/03/2015 n. 784 di rep. registrato a Lanusei, il 05/05/2015 al·
n. 784 di Rep.

  l'Impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l., Strada Statale 131 - 07046 Porto Torres (SS)·
P. I.V.A. 02066230901 ha assunto i lavori di cui trattasi, per un importo al netto del ribasso d'asta·

del 21,990 % di Euro 398.162,46 (diconsi euro trecentonovantottocentosessantadue/46);
       Che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire nuovi lavori non previsti nel progetto
principale, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2017 il giorno 18 del mese di ottobre in JERZU tra il sottoscritto Arch. Giorgio Carta Direttore dei
lavori, e il Geom. Giuseppe Angius , legale rappresentante dell'Impresa Impresa Geom. Giuseppe Angius
Costruzioni s.r.l con sede in Strada Statale 131 - 07046 Porto Torres (SS), sono stati concordati i seguenti
nuovi prezzi unitari aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale, in base ai quali
saranno pagati i lavori variativi di cui trattasi. Tali nuovi prezzi sono stati determinati con riferimento alla
data di formulazione dell’offerta e sono soggetti al ribasso d’asta di cui sopra.

ELENCO NUOVI PREZZI

NP 1   Fornitura e posa di tubazione affluente ed effluente con partenza dalla struttura ricettiva al

depuratore e fino alla  condotta disperdente oltre l'esistente laghetto collinare realizzata a lisca di pesce e
ben livellata in modo da garantire una distribuzione uniforme del liquame nella rete di subirrigazione.
La condotta disperdente è realizzata con elementi tubolari in PVC pesante (UNI302) del diametro 120 mm
con fessure praticate inferiormente e perpendicolarmente all’asse del tubo, distanziate 20 cm e larghe 2 cm e
con una pendenza dello 0,2%,  posta in trincea di adeguata profondità, non inferiore a 60 cm e non
superiore a 80 cm..
Il fondo della trincea per almeno 30 cm è occupato da un letto di pietrisco di tipo lavato della pezzatura
40/70 mm.
La condotta disperdente è stata collocata al centro del letto di pietrisco. La parte superiore della massa
ghiaiosa prima di essere coperta con il terreno di scavo , è stata protetta con uno strato di materiale
adeguato ( del tipo tessuto non tessuto) che impedisce l’intasamento dal terreno sovrastante ma, nel
contempo, garantisce l’areazione del sistema drenante.
La sommità della trincea risulta rilevata rispetto al terreno adiacente, per evitare la formazione di
avvallamenti sopra la stessa  che potrebbero portare alla formazione di linee di compluvio e successiva
penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante.
La condotta disperdente è del tipo ramificata (lisca di pesce) .
Per ragioni igienico-sanitarie e funzionali, la trincea è stata collocata a valle del sistema biologico e
comunque lontana da fabbricati  (oltre 100 metri),  aree pavimentate, pozzi, condotte, serbatoi o altre opere
private, destinate al servizio di acqua potabile.
Ai fini della verifica del calcolo della lunghezza della condotta disperdente  è stata effettuata una “ PROVA DI
PERCOLAZIONE”, che consiste nel praticare uno scavo della profondità pari a ml 1,50, largo non più di 50 cm
e riempire tale scavo, per una altezza di cm 20 con acqua, misurato il tempo  di 5 minuti occorrente per
abbassare il livello di cm 2,5. Sulla base di una dotazione di 200 litri giorno/abitante, la lunghezza (L) della
condotta disperdente può cosi determinarsi in mt 3 per abitante e nello specifico di mt. 12, che soddisfa una
adeguata dispersione del liquame nel terreno. E' compresa la realizzazione dei pozzetti in entrata e in uscita,
è compresa altresì la realizzazione di un pozzetto di ispezione ben dimensionato all'uscita del depuratore, è
altresì compresa la fornitura e posa lungo la condotta di uno strato di tessuto non tessuto onde evitare la
formazione di radici che potrebbero arrecare danni alle condotte.

NP 2   Impianto antincendio con utilizzo di estintori portatili in.° di 7 e  aventi le seguenti caratteristiche:

dislocazione verticale e a  muro,  secondo criteri di corretta ripartizione delle distanze in relazione alla
centralità  e gerarchia  degli ambienti; gli estintori sono del tipo a polvere grandezza Kg.  6,00,  A  B  C , 34
A  233 B C , C E 0051.



NP  3    Realizzazione di impianto di illuminazione esterna costituita dalle seguenti forniture e lavorazioni :

fornitura e posa di palo cilindrico , come da allegato particolare costruttivo di Tav........, realizzato in un unico
tronco diametro base 60 mm spessore 3 mm; diametro testa 60 mm spessore 3 mm., elemento cima palo  a
sezione cilindrica  altezza totale 2400 mm. Altezza totale fuori terra comprensiva di palo più elemento finale
1800 mm. Codolo orizzontale collegato  direttamente al tronco, diametro 60 mm spessore 3 mm predisposto
per attacco cima palo di un apparecchio.
Altezza installazione apparecchio alla base dell'apparecchio illuminante mm. 1800, messa a terra situata nella
piastra del palo, base  composta da due elementi fissati alla piastra tramite viti e dadi.
Resistenza e deformabilità secondo la norma UNI EN 40.
Colore nero ad effetto satinato.
Comprese le opere elettriche di collegamento di ciascun punto luce alla linea principale. Fornitura e posa di
corpo illuminante come da dettaglio mensola a TAV........e composto da:
- n. 1 Sostegno  per apparecchio illuminante  dotato di un attacco per il fissaggio del corpo illuminante
completo di morsettiera con portafusibile (250V 6,3 AT), e cablaggio, completo di lampada da 150w ai vapori
di sodio ad alta pressione. Compresi gli oneri di installazione su palo, i collegamenti elettrici e il materiale di
consumo.

NP 4   Staccionata in legno di castagno a delimitazione a valle dell'area parcheggi costituita da pali in legno

di castagno impregnato in autoclave ad alta pressione, della lunghezza di 1.60 metri di cui 0.9 metri fuori
terra con diametro in testa di almeno cm 8; i pali montanti saranno interrati per almeno  cm 50 in buche
aperte alla interdistanza di metri lineari 2 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I
pali preventivamente appuntiti ed adeguatamente trattati con idonee sostanze antimarciume nella parte
soggetta ad interramento più 20 cm fuori terra; alla estremità superiore dei  pali andrà fissata, con viti
tropicalizzate di lunghezza adeguata  un palo traverso sempre in castagno ripulito della corteccia.

NP 5   Bordi in pietra di granito antichizzati e ovalizzati disposti perimetralmente per la formazione di

bordature per  aiuole a ridosso della struttura ricettiva aventi forma e dimensione pressoché uguali gli uni
rispetto agli altri, infissi sul terreno per consentirne una effettiva stabilità rispetto alla viabilità laterale.

NP 6   Fornitura e posa di blocchi di granito anticati e ovalizzati di dimensioni varie e fino ad un metro e

mezzo di altezza  fuori terra l'elemento centrale; organizzati per  raggruppamenti di almeno tre quattro
massi di cui uno centrale disposto in verticale e di altezza più sostenuta rispetto agli altri massi, infisso
adeguatamente a terra per il bloccaggio, privo di lesioni o di parti danneggiate.

NP 7    Fornitura di arredi e attrezzature speciali per la sola zona notte costituiti dai seguenti arredi:

n.° 1  Camera matrimoniale per custode con letto matrimoniale a doghe in legno tipo trisil
n.° 2 doghe  tipo luroy   
n.° 2 materasso  90x200 classe di protezione IM  
n.° 2 cuscini tipo hampdam  
n.° 2 comodino  tipo  ltrysil
n.° 1 armadio    tipo  ltrysil  
n.° 19  letto singolo  di struttura in lamina tipo   fjellse  
n.° 19   doghe tipo luroy
n.° 19   cuscini  tipo hampdam  
n.° 19   materasso  90 x 200 classe di protezione IM
n.° 19   comodino  tarva  
n.° 5     guardaroba chiuso in lamina dim. 80x50x180 bostrak   
n.° 5     guardaroba chiuso in lamina dim. 140x50x180 bostrak  
n.° 2     Tavolo da cucina in legno 4-6 persone in faggio massiccio oliato ingo/ivar dim.155

 (200)x100x75 completo di n. 6 sedie in legno
n.° 10   lampade a sospensione 
n.° 21   abajuor
n.° 8     cestini carta.

 I nuovi prezzi di cui sopra non comportano alcun aumento  dell'attuale importo contrattuale.



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con
l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo
le avvenute approvazioni di legge.



Distinti saluti

Il Direttore dei Lavori L'Impresa
Arch. Giorgio Carta  Impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l.

         Visto
Il Responsabile del Procedimento

Ing Giuseppe Deidda











Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le 

varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento 

dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o 

superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di 

cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni 

dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli 

eventuali provvedimenti di competenza.  

 

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le 

varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo 

originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle 

infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al 

progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del 

responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da 

parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità 

della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui 

all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e 

trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni 

amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#213
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#213
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#213
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

SULL’AMMISSIBILITA’ DELLA VARIANTE 

(art. 106 comma 14) del  Dlgs 50/2016) 

 

 

L’allegato riporta la relazione del Responsabile Unico del Procedimento in merito alla 

ammissibilità della variante. 

stazione appaltante 

 

Lavori di “Recupero, completamento e riconversione  della ex colonia di  S. Antonio”  a  

“Sede Turistico – Culturale del Parco dei Tacchi” 

Impresa Ditta Geom. - Giuseppe Angius Costruzioni srl 

Importo a base d’asta: €. 510.399,26 + €. 10.000,00 

Importo netto dei lavori: €. 398.162,46 + €. 10.000,00 

Contratto rep 784 del 25/03/2014  

 

Il sottoscritto ING. GIUSEPPE DEIDDA, in qualità di responsabile del procedimento dei lavori 

relativi (Recupero, completamento e riconversione  della ex colonia di  S. Antonio”  a  “Sede 

Turistico – Culturale del Parco dei Tacchi), premesso che:  

 con istanza del 23.10.2017, pervenuta in data 23.10.2017 prot. n°3951, il 

Direttore dei Lavori ha fatto pervenire una perizia di variante e suppletiva dei 

lavori per un importo netto contrattuale invariato rispetto a quello di contratto: 

 
- Relazione di perizia  

- Computo metrico estimativo di perizia.  

- Quadro comparativo. 

- Elenco nuovi prezzi. 

- Verbale di concordamento nuovi prezzi.  

- Schema atto di sottomissione.  

- Planimetrie e dettagli costruttivi.  

- Onorari di perizia. 

 

 che la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di 

esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle 

previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni: 
 



1. A seguito della nuova Regola Tecnica  del 23 agosto 2016 che va ad aggiungersi al Codice 

di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015 da applicarsi alle attività turistico-

ricettive con più di 25 posti letto e fino a 50 esistenti o di nuova realizzazione , il previsto 

impianto antincendio datato all'anno 2012 (data di approvazione del progetto) , è stato 

rimodulato generando sensibili economie rispetto alla originaria elaborazione progettuale. Le 

più recenti disposizioni normative, infatti,  per la fattispecie in questione, ai fini della 

prevenzione incendi, considerano valido , il solo posizionamento di estintori all'interno della 

struttura in misura adeguata  (il n.° di estintori previsto sarà pari a sette: gli estintori  saranno 

del tipo  portatile con carica a polvere pari a 6 kg., tip. ABC , 34 A, 233 B C , CE 0051,   

rispondenti  alle norme sopracitate ).     

2. In data 18/05/2016, l' Amministrazione Comunale ha conferito incarico al Geologo Dott. 

Andrea Cerina di procedere alla richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue di 

tipo DOMESTICO non recapitanti in pubblica fognatura da inoltrare alla  Provincia 

dell’Ogliastra, Ufficio Gestione acque LANUSEI , Servizio Urbanistica, Governo del 

Territorio, Informatizzazione, Ambiente, Rifiuti ed Energia, che ha chiesto di modificare 

l'ubicazione dell'impianto di depurazione previsto in progetto e provvedere ad allontanare 

verso valle  fin oltre l'esistente laghetto collinare lo scarico dell'effluente previa  realizzazione 

di  un adeguato sistema di drenaggio; 

3. che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria; 

4.  per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative; 

 

 

VERIFICATO 

 
Tali interventi in variante derivano da situazioni ed eventi non prevedibili in fase progettuale; 
 
Le opere in variante non modificano l’importo contrattuale come risulta dalla perizia e dal quadro 
comparativo predisposto dal Direttore dei Lavori e di seguito riassunto: 
 
 Voce di progetto LAVORI DA 

PROGETTO   
AGGIUDICAZIONE  PERIZIA DI 

VARIANTE 

a Per  lavori  soggetti a ribasso € 510.399,26 € 398.162,46 € 398.162,46 

b Importo netto a base d’asta € 520.399,26 € 408.162,46 € 408.162,46 

c Oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 

d Per somme a disposizione sommano € 179.600,74 € 291.837,54 € 291.837,54 

e IVA su lavori  10%  € 52.039,93 € 40.816,25 € 40.816,25 

f Spese tecniche compresa Iva e accessori   € 93.852,83 € 93.852,83 € 93.852,83 

g Consulenza geologica iva e cassa prev. incluse € 1.800,00 € 1.800,00 € 631,12 



h Redazione piano di gestione dell’opera € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 

i Incentivo ex art.92 c.5, D.Lgs. 163/ 2006 € 10.407,99 € 10.407,99 € 10.407,99 

l Variazioni catastali e accatastamenti € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 

m Imprevisti € 2.000,00 € 126.158,15 € 124.158,15 

n Spese per pubblicità € 1.500,00 € 802,32 € 802,32 

o Spese tecniche Perizia omnicomprensiva     € 3.168,88 

Totale € 700.000,00 € 700.000,00 € 700.000,00 

 

Sentito il progettista in data 02.11.2017; 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante proposta; 

 

ESPRIME 
Un giudizio di AMMISSIBILITA’ all’approvazione della perizia suppletiva  

Si invia la perizia di variante in oggetto congiuntamente alla presente relazione 

all’organo competente per l’approvazione della medesima nel più breve termine 

possibile. 

Jerzu lì 14.11.2017 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Giuseppe Deidda 

 


