ELENCO PREZZI
N.O.

Prez Reg

DESCRIZIONE

Art.

1

21.01.01 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo
(esclusi i calcestruzzi), forma e spessore eseguito con
qualunque mezzo, per ripresa in breccia, per apertura di vani
e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Per ogni metro cubo

2

2.2.1.1

9.01.00

11.01

EURO 11,50

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non
superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da
un secondo strato sestiato e fratazzato con malta bastarda
dosata con 150-200kg di cemento e 200 kg di calce grassa
per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali o
orizzontali, compreso l’onere per spigoli, angoli, compresi i
ponti di servizio fino a 3,50 m di altezza ed ogni altro onere e
magistero.
Per ogni metro quadrato

6

EURO 8,60

21.01.17 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso
mostre, succieli, telai, ecc., compreso il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta,escluso il trasporto a rifiuto ed
eventuali opere di ripristino connesse.
Per ogni metro quadrato

5

EURO 19,40

21.01.11 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non
superiore a 3 cm. fino al rinvenimento della muratura eseguito
con qualsiasi mezzo, compreso il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta,escluso il trasporto a rifiuto.
Per ogni metro quadrato

4

EURO 168,00

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di
cemento per m3 di sabbia, compreso l’onere del ponti di
servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m. 3,50
d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni metro quadrato

3

Prezzi Unitari
IN EURO

EURO 16,40

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica
emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea
predisposizione delle superfici mediante ripulitura, riprese con
gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, strato di
fissativo impregnante, ed ogni altra opera per dare le superfici
perfettamente piane e lisce, compresi ponteggi ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Per ogni metro quadrato

EURO 3,80

7

21.02.18 Preparazione di pareti e soffitti mediante raschiatura di carta
da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte
lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali
fori con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura,
ripulitura lo sgombero il carico del materiale sul cassone di
raccolta e quant’altro necessario per dare la superficie pronta
per il nuovo trattamento. escluso il trasporto a rifiuto
Per ogni metro quadrato

8

21.02.19 Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacata,
rifinite mediante rasatura totale di gesso dolce e successiva
scartavetratura per dare le stesse perfettamente piane e
lisce, compreso il fissativo impregnante, i ponteggi di servizio
per interventi posti a m. 2,50, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Per ogni metro quadrato

9

EURO 3,37

9.03.00

EURO 9,60

Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola sul grezzo
senza traversato, compreso l’onere per la formazione di
spigoli angoli, le suggellature all’incrocio con i pavimenti ed i
rivestimenti, compresi i ponti di servizio fino a 3,50 m di
altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte.
Per ogni metro quadrato

10

2.02.09

11

21.09.07 Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante
macroporoso traspirante, realizzato su murature soggette a
umidità di risalita per capillarità, con malta a base di calce
idraulica con aggreganti pozzolanici, sabbie carbonatiche e
silicee pure e selezionate, silici reattive, priva di cemento e
resistente ai solfati, per superfici interne e esterne in pietra o
mattoni, previa preparazione del supporto mediante
raschiatura dei sali cristallizati e delle impurità presenti e
successivo lavaggio con acqua a bassa pressione. Realizzato
da un primo strato (rinzaffo) dello spessore minimo di 2,5 cm.
da applicare a cazzuola; un secondo strato dello spessore
variabile da 1 a 2 cm., a seconda della quantità di sali
presenti, da applicare a fratazzo con predisposti sesti; un
terzo strato (arricciato deumidificante) dello spessore non
inferiore a 1,5 cm. da applicare a fratazzo; un quarto strato
(finitura) e colore a scelta della D.L.. Comunque lavorato a
qualunque altezza, compresi i ponti di servizio per interventi
fino a 3,50 m. di altezza e qualsiasi altro onere per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.

EURO 12,70

Controtamponamento interno in lastre di cartongesso dello
spessore non inferiore a 10 mm accoppiate per incollaggio ad
uno strato di polistirolo espanso di spessore variabile e di
peso specifico non inferiore a 200 N/m3, fissate alla muratura
con idoneo collante e con le giunzioni finite con una sigillatura
eseguita con appropriato composto ed armata con nastro di
fibra di vetro, il tutto compreso l’onere dei ponti di servizio
(trabattelli o cavalletti) per interventi fino a 3,50 m di altezza e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte e già pronto per la tinteggiatura.con lastra di polistirolo
spess 20 mm.
Per ogni metro quadrato
EURO 24,00

Per ogni metro quadrato
12

21.01.06 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
piastrelle mattoni in graniglia di marmo e simili, compresa la
demolizione dell’eventuale sotto-strato di collante e/o malta di
allettamento fino ad uno spessore di cm. 2 nonché l’onere per
il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
Per ogni metro quadrato

13

5.12

5.06

5.09.00

15.29

EURO 37,00

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di
1a scelta a tinta unica o decorate a macchina di qualunque
dimensione in opera con malta bastarda compreso i pezzi
speciali, l’allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed
ogni altro onere e magistero.
Per ogni metro quadrato

17

EURO 12,40

Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con
superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina in
opera con malta cementizia dosata in parti uguali di cemento
e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo, escluso il
solo massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso
l’onere per la boiaccatura, per la stuccatura e la sigillatura dei
giunti ed ogni altro onere e magistero.
Per ogni metro quadrato

16

EURO 16,40

Massetto di sottofondo, per pavimentazioni, in calcestruzzo di
cemento tipo R325 con dosatura non inferiore a 250 kg di
cemento per metro cubo, d'impasto, 0,80 di pietrisco, di
spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi
altezza, compreso additivi areanti, il tiro in alto, il carico, il
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni
onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte.
Per ogni metro quadrato

15

Euro 8,90

21.01.25 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e di riscaldamento
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed le eventuali opere di
ripristino connesse.
Cadauno

14

EURO 82,90

EURO 40,50

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in
ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa
con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola
idraulica che permette la regolazione dell’inclinazione del
lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso
allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici, idrici,
di scarico e di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i
rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per
dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte.
Cadauno

EURO 1.543,00

18

5.21

Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con
mezzo meccanico compresa pulitura finale ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta
regola d'arte
Per ogni metro quadrato

EURO 10,50

19

A.N.1

Fornitura e posa in opera di termosifone arredo bagno
scaldasalviette altezza m 1,20 larghezza 0,45 di colore
bianco completo di valvole e accessori vari per il
collegamento alla linea di adduzzione, compreso ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.
Cadauno
EURO 300,00

20

A.N. 2

Fornitura e collocazione di scaldabagno elettrico dal lt. 50 con
certificato di garanzia 3 anni compreso l'allaccio alla colonna
idrica per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Cadauno

21

15.28

Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco
per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di
scarico manuale e senza doccatta funzione bidet con
miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura
comprensivo di allacciamento alle linee principali degli
impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzzione e di scarico
già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete
con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro per
dare l’opera funzionante a perfetta regola d’arte.
Cadauno

22

15.30

15.31

15.32

EURO 321,00

Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di
dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della
D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l’inclinazione e
l’uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5
mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l’opera completa e funzionante a perfetta
regola d’arte.
Cadauno

24

EURO 1.310,00

Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza
ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm
con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a
scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera completa e
funzionante a perfetta regola d’arte.
Cadauno

23

EURO 160,96

EURO 380,50

Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in
tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta
della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le
opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte.
Cadauno

EURO 227,40

25

15.33

Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di
acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della
D.L. e della lunghezza di 60 cm. comprese le opere murarie
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera completa e
funzionante a perfetta regola d’arte.
Cadauno

26

15.12

Fornitura e collocazione di rubinetti di arresto in ottone
cromato da 1,27 cm, compreso ogni onere e magistero.
Cadauno

27

AN.3

A.N.4

EURO 99,61

Fornitura e posa in opera di battiscopa in pietra asfaltica delle
dimensioni cm10x1,2 con il bordo a vista toro. Sono compresi
nel prezzo la messa in opera con adeguata colla per
pavimenti, la suggellatura dei giunti, la levigatuta, la
lucidatura, nonché ogni altro onere e magistero per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Per ogni metro lineare

29

EURO 20,30

Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza 8 W
sempre accesa con segnalazione di via di esodo fluorescente
con batteria di autonomia almeno 2 ore ad intervento
automatico al mancare della tensione in rete, in opera
compreso ogni oltre onere e magistero per dare il tutto
funzionante a perfetta regola d'arte.
Cadauno

28

EURO 101,80

EURO 14,70

14.01 Punto luce semplice, interrotto, commutato, deviato, invertito
con comando da tre posti in impianti interni per civile
abitazione di nuova costruzione o piccoli uffici aventi potenza
impegnata non superiore ai 6KW a sviluppatisi con n 2 linee
dorsali monofase di distribuzione. Realizzato con linee di
derivazione e dorsali di distribuzione sotto traccia in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad
anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 16 mm (per
linee di derivazione) o mm 20 (per le linee dorsali); fili
conduttori in rame con rivestimento termoplastico non
propagante l’incendio del tipo N07V-K di sezione adeguata ;
compreso le cassette di derivazione ad incasso di dimensioni
adeguate e complete di coperchio di forma quadrata o
rettangolare in materiale termoplastico autoestinguente;
compreso l'eventuale apparecchio di comando di serie civile
modulare completo di supporto, placca in materiale
termoplastico e montato entro scatola rettangolare ad incasso
per tre moduli di derie civile; compreso la quota parte della
linea principale dorsale e montante, anch'essa in cavi tipo
N07V-K di adeguata sezione sottotraccia entro tubi e cassette
del tipo precedente indicato fino all'alloggiamento del
quadretto elettrico relativo alla singola unità immobiliare e
comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 25.
Comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementizia,
compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti,
l'eventuale gancio al soffitto, la morsetteria, la minuteria ed
ogni altro onere.
Cadauno
EURO 73,60

30

14.02

Presa di corrente di sicurezza bipolare 2 x 10/16 Acon un
polo di terra, con placca in materiale plastico per impianti
interni per civile abitazione di nuova costruzione o piccoli
uffici aventi potenza impegnata non superiore ai 6KW a
sviluppatisi con n 2 linee dorsali monofase di distribuzione.
Realizzato con linee di derivazione e dorsali di distribuzione
sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente
del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro interno non
inferiore a 16 mm (per linee di derivazione) o mm 20 (per le
linee dorsali); fili conduttori in rame con rivestimento
termoplastico non propagante l’incendio del tipo N07V-K di
sezione adeguata ; compreso le cassette di derivazione ad
incasso di dimensioni adeguate e complete di coperchio di
forma quadrata o rettangolare in materiale termoplastico
autoestinguente; compreso l'eventuale apparecchio di
comando di serie civile modulare completo di supporto,
placca in materiale termoplastico e montato entro scatola
rettangolare ad incasso per tre moduli di derie civile;
compreso la quota parte della linea principale dorsale e
montante, anch'essa in cavi tipo N07V-K di adeguata sezione
sottotraccia entro tubi e cassette del tipo precedente indicato
fino all'alloggiamento del quadretto elettrico relativo alla
singola unità immobiliare e comunque per uno sviluppo
massimo non superiore a m 25. Comprese le tracce e loro
ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di
protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio al soffitto,
la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere.
Cadauno
EURO 71,50

31

14.06

Fornitura e collocazione di quadretto ad incasso di tipo
modulare comprensivo di n 1 interruttore automatico bipolare
con valvole magnetotermico, differenziale ad alta sensibilità
adatto ad impianti inetrni a potenza impegnata non superiore
a 6 KW, n 1 interruttore automatico bipolare magnetotermico
per il circuito fino a 16A, n 1 interruttore automatico bipolare
magnetotermico per il circuito fino a 10A, montato ad incasso
in idonea scatola a guida DIN 35 per apparecchi modulari e
frontale di chiusura a portello, adeguato al tipo di impianto ed
alla potenza massima assorbita.Sono comprese nel prezzo le
opere murarie, la morsetteria, gli accessori di cablaggio, ed
ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa e
funzionale a perfetta regola d’arte.
Cadauno

32

14.08

EURO 188,30

Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da
presa telefonica di consegna del segnale dell'ente gestore e
costituita da: linea telefonica in permuta normalizzata di
colore bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad
anelli rigidi del diametro non inferiore a 16 mm, completa di
cassette di infilaggio con coperchio; presa telefonica
modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di supporto a
placca nonché di scatola rettangolare ad incasso a tre moduli
di serie civile; compreso l'apertura delle tracce, la successiva
copertura con malta cementizia, e comunque per uno
sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
Cadauno

EURO 61,90

33

14.09

Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea
sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente
compresa aliquota colonna discendente completa di derivatori
e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo modulare
rettangolare con coperchio in plastica quadrato o rettangolare
di adeguate dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo
modulare di serie civile completa di supporto, placca e
scatole d'incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da
75 OHM, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per
dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.

Cadauno
34

EURO 53,00

16.05.02 Fornitura e collocazione di dispersore di terra per neutro di linea B.T. costituito
da: n.1 spandente di messa a terra in profilato di acciaio zincato a T della
lunghezza di 1,60 m. completo di capicorda di rame a compressione, di bulloni
di fissaggio in acciaio zincato e treccia di rame da 35 mm2 per il collegamento
tra spandente e cavo; cavo unipolare di rame isolato con gomma
etilenpropilenica
sotto guaina di PVC, tipo G7R/4 della sezione di 50 mm2 per
collegamento tra il neutro della linea e la treccia di rame; tubo di PVC tipo
pesante
lungo 3,00 m. e fissato a palo con nastro band-it per la protezione del
cavo, morsetto a perforazione di isolante, compreso inoltre tutti i collegamenti
e quant’altro necessario per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte;
escluso l’onere dello scavo per l’interramento dello spandente fino ad una
profondità tale che la testa dello spandente risulti a non meno di 60 cm. dal
piano di campagna, nonché la scanalatura sul blocco di sostegno e i conseguenti
ripristini.
Cadauno

35

A.N.5

Fornitura e posa in opera di plafoniera 2x54w con corpo in
acciaio ottica dark light a doppia parabolicità in alluminio
speculare antiriflesso verniciata in polvere poliestere a raggi
UV alimentazione 230-240V- 50/60 HZ con reattore
elettronico tipo a plafone o a sospensione, conforme alle
norme EN60598-CEI 34-21, compreso ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Cadauno

36

A.N.6

EURO 89,10

Presa dati per impianti interni tratta dal punto di consegna del
segnale dell'ente gestore costituita da: linea in permuta
normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni
sottotraccia in tubo di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro
esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di
infilaggio con coperchio; presa telefonica modulare di serie
civile del tipo RJ11 completa di supporto a placca nonché di
scatola rettangolare da incasso a tre moduli di serie civile, e
comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m. 20,
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.

EURO 240,00

Cadauno

37

21.08.03 Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a
smalto previa raschiatura accurata di vernici esistenti a
macchina o a mano, anche con l’uso di solventi, compreso
trattamento antitarmico previa adeguata preparazione a
stucco delle superfici da verniciare, compresa la loro
scartavetratura e pulitura delle stesse.
Cadauno

38

EURO 120,00

8.16

EURO 42,00

Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a
vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in
mogano di sezione minima 9×4 cm fissato con viti in ottone al
controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm ancorato con
zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete
della sezione minima di 6×4 cm, struttura cellulare con listelli
di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm,
rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di
mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera
con listelli coprifilo e completa di tre cerniere in ottone di
lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se
prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori,
maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere
murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per
dare l’infisso in opera a perfetta regola d’arte.
Cadauno

EURO 206,50

39

A.N.7

Fornitura e posa in opera di ml. 60 di dissuasori anticolombo
da installare nei punti che verranno indicati dalla D.L.,
compreso pulitura e disinfestazione dell'area interessata,
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte
A corpo
EURO 2.000,00

40

AN.8

Fornitura e posa in opera di impianto di riscaldamento
cosituiti da mt. 100 di tubo in rame da 28, raccorderia,
valvole, minuteria ed accessori per il collegamento con la
caldaia e con i termosifoni, compreso termostato e qant'altro
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

41

42

AN.9

AN.10

A corpo

EURO 2.500,00

Mano d'opera comune
ora

EURO 23,70

Mano d'opera qualificata
ora

EURO 26,09

43

3.1.3.2

Conglomerato cementizio per strutture non armate o
debolmente armate, confezionato con cemento tipo 32,5 R
con dosatura non inferiore a 250 kg per m3 di impasto dato in
opera a qualsiasi profondità o altezza per qualsiasi spessore,
compreso gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti)
per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'amministrazione), compresa la
vibratura, l’eventuale lisciatura delle facce apparenti con
malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito a perfetta regola d’arte escluse
solo le casseforme e le eventuali barre di armatura.
Per ogni metro cubo

EURO 96,60

44

3.02.04

Fornitura e collocazione di rete di acciaio elettrosaldata a fili
lisci o nervati con diametro non superiore a 8 mm di
caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese
le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a
misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi
eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni
esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste
dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico
dell'amministrazione).
Al kg.
EURO 1,70
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A.N.11

Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre in pietra di
calcare locale a filo sega di spessore uguale a cm.2,50,
aventi larghezze uguali a cm.30 e lunghezza a correre,
posata in opera con collante, compresa lucidatura, levigatura,
stucchiuatura e pulitura ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Per ogni metro quadrato

46

21.01.05 Demolizione di muratura in mattoni pieni, tufo o pietrame,
eseguita con idoneo mezzo meccanico, compreso gli
eventuali rivestimenti e intonaci, gli oneri oer i mezzi
provvisionali, l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta,escluso il trasporto a rifiuto.
Per ogni metro cubo
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EURO 234,00

21.01.15 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli,
ecc. compreso l’accatastamento del materiale utilizzabile ed il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il
trasporto a rifiuto ed eventuali oper di ripristino connesse.
Per ogni metro quadrato
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EURO 140,00

EURO 6,10

21.01.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree
autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti
da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo
di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri
di conferimento a discarica.
Per ogni metro cubo
EURO 19,00
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3.02.03

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in
c.a. e le strutture speciali, realizzate o con legname o con
pannelli in lamiera monolitica di acciaio rinforzati, di idoneo
spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia,
morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio e compreso
altresì ogni altro onere e magistero per controventature,
disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto
eseguito a perfetta regola d’arte; misurate per la superficie
dei casseri a contatto dei conglomerati.
Per ogni metro quadrato
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7.01.02

7.01.03

52

9.07

53

A.N.12

Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e
dimensione o lamiere, composti a semplice disegno
geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche
ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi
ed ogni altro onere.
Al kg.

EURO 2,20

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2
per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole,
zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o
profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e
quant’altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta
regola d’arte.
Al kg.

EURO 2,06

Intonaco per esterni dello spessore complessivo non
superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e
da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda
additivata con idrofugo, dosata con 150 - 200 kg di cemento e
200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto
dato su superfici verticali o orizzontali, compreso l'onere per
spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio fino a 3,50 m di
altezza e ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte.
Per ogni metro quadrato
EURO 20,00
Restauro di libreria dei primi del '900 di proprietà del Comune
di Ragusa mediante lo sverniciamento, la sostituzione di
alcuni pezzi ammalorati e inesistenti, la carteggiatura,
antitarlo, stuccatura, carteggiatura, tinteggiatura, verniciatura
a piastella e rifinitura con gomma lacca, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
A corpo
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A.N.13

EURO 16,50

Intervento consistente nella modifica dell'ingresso esterno per
renderlo accessibile ai diversamente abili, il lavoro consisterà
nello svellimento del marciapiede esistente, l''accatastamento
e pulizia dei pezzi e la loro ricollocazione in maniera tale da
assicurare un pendenza non superirore all' 8%, compresa
l'eventuale fornitura e collocazione dei pezzi mancanti, il tutto
posata in opera con malta cementizia, la pavimentazione
realizzata dovrà essere bocciardata per renderla antiscivolo,
le giunture sigillate con malta cementizia, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

EURO 3.200,00

A corpo
55

A.N.14

Trasferimento di tutto l'arredamento della sede della
circoscrizione di Rg centro da Viale Sicilia a Via Ecce Homo
compreso l'autocarro e ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d'arte.
A corpo
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A.N.15

EURO 2.500,00

EURO 2.000,00

Fornitura e posa in opera di tubazioni per predisposizione
installazione impianti aria condizionata compreso l'onere della
realizzazione dei fori su muratura e loro chiusura e ogni altro
onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
Cadauno

EURO 200,00

