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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDILE (SpCat 1)
Sede Centrale - Via Argine n° 929 Napoli (Cat 1)
Manutenzione straordinaria lastrici di copertura (SbCat 1)
1/1
Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a
R.02.090.070 qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo
.b
di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi
a doppio strato
solaio di copertura 2° piano

45,38
9,90
10,50
14,05

14,960
5,630
7,780
6,990

678,88
55,74
81,69
98,21

SOMMANO mq

914,52

5,58

5´103,02

41,60

1´141,50

44,44

1´219,43

30,90

847,90

3,01

22´021,64

1,30

1´188,88

2/2
Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di
E.01.050.040 impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
.a
Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro,
gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la
mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo
in basso
914,52

0,030

27,44

SOMMANO mc

27,44

3/3
Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
E.01.050.030 provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito
.a
dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
Vedi voce n° 2 [mc 27.44]

27,44

SOMMANO mc

27,44

4/4
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a
anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
Vedi voce n° 3 [mc 27.44]

27,44

SOMMANO mc

27,44

5/5
Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di
E.07.000.020 guaine impermeabili tipo premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base
.a
di argilla espansa idrorepellente (asssorbimento inferiore al 2% a 30
min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950
kg/m³, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm²;
pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua,
steso, battuto, spianato e lisciato, in opera Per posa di guaine
impermeabili
Vedi voce n° 1 [mq 914.52]

8,00

7´316,16

SOMMANO mq/cm

7´316,16

6/6
Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di
E.12.070.010 primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m
.a
Preparazione del piano di posa di manti impermeabili
Vedi voce n° 1 [mq 914.52]

914,52

SOMMANO mq

914,52

A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

31´522,37
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31´522,37

7/7
Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
E.12.020.030 membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine
.b
metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo flessibilità a freddo - 20 C, applicate a fiamma nella
medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto
all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici
orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di
spessore 4 mm
Vedi voce n° 6 [mq 914.52]
impermeabilizzazione verticale pareti

179,00

0,200

914,52
35,80

SOMMANO mq

950,32

8/8
Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
E.07.000.010 impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con
.b
regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento
additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali
Vedi voce n° 6 [mq 914.52]

914,52

SOMMANO mq

914,52

18,91

17´970,55

13,68

12´510,63

38,03

34´779,20

8,25

82,50

14,40

835,20

9/9
Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5,
E.13.030.010 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su
.b
sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per
mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di
cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale
formazione dei giuntio di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei
materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Colori chiari
o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm
914,52
SOMMANO mq

914,52

10 / 10
Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque
E.11.070.016 meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 100x100 mm
.a
nuovi bocchettoni a squadro

10,00

SOMMANO cad

10,00

11 / 11
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore
E.11.070.020 a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera
.b
a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo
dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle
lamiere, ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
In alluminio, diametro 100 mm
pluviali ex novo nr 4
SOMMANO m

4,00

14,50

58,00
58,00

12 / 12
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera
E.11.070.030 comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di
.d
giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per
raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, il tiro e calo dei materiali, le
staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature
con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di
piombo o antiruggine, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di
appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In
acciaio zincato preverniciato da 8/10
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

97´700,45
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scossoline su parapetto

97´700,45
179,00

SOMMANO mq

TOTALE

0,500

89,50
89,50

30,05

2´689,48

2,04

510,00

117,13

29´282,50

5,58

2´511,00

7,26

130,68

6,95

152,90

Risanamento statico travi e pilastri garage (SbCat 2)
13 / 13
Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costituita da
P.03.010.010 cavalletti in ferro e ripiani, fornito e posto in opera, valutato per la
.a
effettiva superficie asservita Ponte su cavalletti di altezza non
superiore a 4 m
250,00
SOMMANO mq

250,00

14 / 14
Risamamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le
R.05.040.090 seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o
.a
in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature
ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche eggermente
ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri,
tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il
trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da
applicare a pennello dopo accurata spazzolatura.Accurato lavaggio
della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e
strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature
a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di
componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche
meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per
ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in
opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm
pilastri e travi garage

250,00

SOMMANO mq

250,00

Rifunzionalizzazione piano 8° (SbCat 3)
15 / 15
Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati,
R.02.080.010 completi di struttura portante, compresi ogni onere e magistero per
.b
dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a discarica
Controsoffitti in lastre di gesso
450,00
SOMMANO mq

450,00

16 / 16
Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
R.02.025.030 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
.a
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²
18,00
SOMMANO mq

18,00

17 / 17
Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
R.02.045.010 parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione
.a
di apparecchi igienico sanitari
22,00
SOMMANO cad

22,00

18 / 18
Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi
R.02.060.018 eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

132´977,01
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.a
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132´977,01

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di
massetto in calcestruzzo alleggerito
450,00

0,080

SOMMANO mc

36,00
36,00

104,41

3´758,76

6,26

1´231,97

1,40

210,00

30,90

1´368,56

61,31

613,10

19 / 19
Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e
R.02.060.032 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di
.a
laterizio, klinker, e materiali simili
30,00
52,00

2,400
2,400

SOMMANO mq

72,00
124,80
196,80

20 / 20
Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,
R.02.060.045 compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
.a
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a
discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica
Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo
150,00
SOMMANO m

21 / 21
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a
anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
Vedi voce n° 15 [mq 450.00]
Vedi voce n° 16 [mq 18.00]
Vedi voce n° 17 [cad 22.00]
Vedi voce n° 18 [mc 36.00]
Vedi voce n° 19 [mq 196.80]
Vedi voce n° 20 [m 150.00]
SOMMANO mc

150,00

0,010
0,030
0,050

0,120

0,010
0,010

4,50
0,54
1,10
36,00
1,97
0,18
44,29

OS03 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (SpCap 4)
22 / 22
Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.010.060. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,
a
fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi
le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con
coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5
mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono
compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Impianto di acqua calda a collettori per ambienti
10,00
SOMMANO cad

10,00

23 / 23
Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
I.01.010.045. fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
a
valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le
tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso.
E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la posa in
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

140´159,40
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140´159,40

opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
18,00
SOMMANO cad

18,00

52,98

953,64

3,35

12´060,00

53,21

23´944,50

39,83

7´838,54

8,53

1´279,50

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
24 / 24
Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di
E.07.010.070 pavimenti ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di
.a
argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min.
secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950 kg/m,
e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm; reazione al
fuoco classe 0; certificato, previa applicazione idoneo strato elastico in
gomma vulcanizzata, all'isolamento acustico al calpestio secondo D.M.
5.12.1997; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato
con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato , in opera Per posa di
pavimenti ceramici
450,00
SOMMANO mq/cm

8,000

3´600,00
3´600,00

25 / 25
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori
E.13.030.020 chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di
.c
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2
cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento
puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i
pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in
alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Dimensioni 30x30 cm
450,00
SOMMANO mq

450,00

26 / 26
Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta
E.15.020.020 bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida
.a
o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi
predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali
(angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in
alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni
20x20 cm, lucide
Vedi voce n° 19 [mq 196.80]

196,80

SOMMANO mq

196,80

27 / 27
"Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm
E.15.080.040 posto in opera con idoneo collante" "Zoccolino battiscopa in gres
.a
ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo
collante"
Vedi voce n° 20 [m 150.00]

150,00

SOMMANO mq

150,00

OS03 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (SpCap 4)
28 / 28
Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera,
I.01.020.010. completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità,
a
galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca
di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso,
sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre,
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

186´235,58
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186´235,58

di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei
materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso
della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso
4,00
SOMMANO cad

4,00

241,52

966,08

264,63

2´646,30

974,53

974,53

531,55

531,55

29 / 29
Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e
I.01.020.060. posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico
a
corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate,
rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali
di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo
monocomando
10,00
SOMMANO cad

10,00

30 / 30
Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per
I.01.030.010. persone disabili, dimensioni 400x800x500 mm, fornito e posto in
a
opera, realizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore
bianco o tinta tenue, del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a
pavimento o a parete, completo di cassetta di scarico a zaino della
capacità non minore di 10 litri con comando pneumatico agevolato;
miscelatore con comando a leva e relativa doccetta a mano; copertura
in legno verniciato, compreso l’allettamento su pavimento con
cemento o l’ aggancio a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie
in acciaio cromato, le relative guarnizioni, ogni altra opera muraria e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte Vaso igienico - bidet per disabili
1,00
SOMMANO cad

1,00

31 / 31
Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in
I.01.030.020. porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue,
a
fornito e posto in opera, con fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi
per gomiti, spartiacqua antispruzzo, ripiano per rubinetto, completo di
miscelatore monocomando a leva lunga rivestita in gomma paracolpi,
bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a
mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili
1,00
SOMMANO cad

1,00

32 / 32
Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente
I.01.030.060. di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno
a
con luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenti, fornito e
posto in opera, composto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore
termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale
in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando
pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in vitreous completo di rialzi
paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

191´354,04
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191´354,04

appoggiagomiti, su mensole; specchio basculante con vetro temperato
antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio
verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e verticale
in acciaio INOX di diametro di 30 mm verniciati ed isolati
elettricamente dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano
escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti
idrici e elettrici, le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto
e montaggio delle apparecchiature e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale
bagno per persone disabili
1,00
SOMMANO cad

1,00

2´346,99

2´346,99

25,22

11´349,00

2,78

3´127,50

4,54

5´107,50

2,52

1´890,00

7,94

5´955,00

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
33 / 33
Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante
E.17.010.020 viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio
.a
zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei
giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di
servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in
gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm
450,00
SOMMANO mq

34 / 34
Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.015.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a

450,00

750,00

1,500

SOMMANO mq

1´125,00
1´125,00

35 / 35
Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, già
E.21.040.020 trattate con imprimitura, compresi la successiva carteggiatura per
.a
uniformare e preparare il fondo per la verniciatura, il tiro in alto e il
calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Stuccatura e rasatura
750,00
SOMMANO mq

1,500

1´125,00
1´125,00

36 / 36
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a
acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo
dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fissativo a base di resine acriliche
750,00
SOMMANO mq

750,00
750,00

37 / 37
Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b
a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da
conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i
ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine
acriliche
750,00
SOMMANO mq

A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

750,00
750,00

221´130,03
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221´130,03

OS30 - Impianti Interni Elettrici, Telefonici, Radio Telefonici e
televisivi (SpCap 2)
38 / 38
Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm
L.03.090.020 o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata
.c
e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti,
completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e
collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in
alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per
un ridotto abbagliamento 4x18 W
60,00
SOMMANO cad

60,00

158,91

9´534,60

4,37

3´927,76

4,37

3´927,76

0,66

593,21

4,37

3´927,76

0,66

593,21

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
Manutenzione straordinaria lastrici di copertura (SbCat 1)
39 / 39
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.a
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione
(lung.=17+15,4+21,5+16+5)

74,90

12,000

SOMMANO mq

40 / 40
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.a
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione
(lung.=17+15,4+21,5+16+5)

898,80
898,80

74,90

12,000

898,80

SOMMANO mq

898,80

41 / 41
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.b
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il
1°mese
Vedi voce n° 40 [mq 898.80]

898,80

SOMMANO mq/30gg

898,80

Manutenzione straordinaria facciate Asilo Nido (SbCat 4)
42 / 42
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.a
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione
(lung.=17+15,4+21,5+16+5)

74,90

12,000

898,80

SOMMANO mq

898,80

43 / 43
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.b
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il
1°mese
Vedi voce n° 42 [mq 898.80]

898,80

SOMMANO mq/30gg

898,80

A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

243´634,33
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243´634,33

44 / 44
Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti,
P.03.010.060 eseguita con reti in fibra rinforzata, fornito e posto in opera, compresi
.a
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con
reti in fibra rinforzata
Vedi voce n° 42 [mq 898.80]

898,80

SOMMANO mq

898,80

45 / 45
Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli
R.02.060.035 elementi, compresi la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o
.c
cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico Rimozione di rivestimento in lamiera di ferro o
acciaio inox
facciata cieca lato sede centrale
facciata cieca lato sede centrale
facciata cieca lato sede centrale
facciata cieca lato sede centrale
facciata vetrata piccola
vetrata
facciata lato ingresso
vetrata
facciata cieca lato bar
facciata cieca lato bar
vetrata
facciata lato palazzetto
vetrata

TOTALE

2,00

2,00

facciata lato ingresso via argine
vano ingresso
2,00
2,00
setto muratura bar

9,80
0,45
0,60
0,70
4,25
4,25
6,55
6,55
11,80
5,10
11,80
11,80
9,20
0,35
4,65
4,20
16,30
6,00
0,70
0,40
4,70

5,200
5,200
5,200
5,200
4,700
2,650
8,600
2,800
8,600
2,000
2,750
8,600
5,800
8,600
4,600
5,000
4,600
2,700
4,600
4,600
3,300

3,80

3´415,44

7,66

3´109,65

30,90

125,15

1,40

1´258,32

50,96
4,68
3,12
3,64
19,98
-11,26
56,33
18,34
101,48
10,20
-32,45
101,48
-53,36
6,02
21,39
21,00
74,98
-16,20
6,44
3,68
15,51

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

519,23
-113,27

SOMMANO mq

405,96

46 / 46
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a
anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
405,00

0,010

SOMMANO mc

47 / 47
Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.f
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio,
il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Compenso aggiuntivo per
esecuzione su pareti esterne
(lung.=17+15,4+21,5+16+5)
SOMMANO mq

48 / 48

4,05
4,05

74,90

12,000

898,80
898,80

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ABC Napoli

251´542,89
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251´542,89

E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a
acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo
dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fissativo a base di resine acriliche
(lung.=17+15,4+21,5+16+5)

74,90

12,000

SOMMANO mq

898,80

898,80

49 / 49
Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.080 base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello
.a
spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali
Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi
(lung.=17+15,4+21,5+16+5)

74,90

12,000

898,80

50 / 50
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con
E.21.020.050 pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e
.a
successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la
preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in
alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con due strati a perfetta copertura
Vedi voce n° 48 [mq 898.80]

898,80

SOMMANO mq

898,80

74,90

12,000

SOMMANO mq

2´264,98

8,68

7´801,58

10,74

9´653,11

2,52

2´264,98

21,24

976,83

898,80

SOMMANO mq

51 / 51
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a
acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo
dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fissativo a base di resine acriliche
(lung.=17+15,4+21,5+16+5)

2,52

898,80

898,80

Realizzazione parcheggio (SbCat 9)
52 / 52
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
U.05.020.080 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.a
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in
opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale
stalli
stalli
stalli
stalli
stalli
stalli
stalli
SOMMANO mc

187,00
23,50
22,30
199,00
15,00
90,00
107,00

0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,120
0,120

9,35
1,18
1,12
9,95
0,75
10,80
12,84
45,99

53 / 53
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b
organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati,
la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

274´504,37
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altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Con materiale proveniente dalla cave
stalli
su pavimentazione cementata
su pavimentazione cementata
su pavimentazione cementata
su pavimentazione cementata
su pavimentazionecementata
su pavimentazione non cementata
su pavimentazione non cementata

TOTALE
274´504,37

187,00
23,50
22,30
199,00
15,00
90,00
107,00

0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050

SOMMANO mc

9,35
1,18
1,12
9,95
0,75
4,50
5,35
32,20

22,29

717,74

1,43

75,50

30,17

199,12

44,41

3´239,71

54 / 54
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
barre
60,00

0,880

SOMMANO kg

52,80
52,80

55 / 55
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.b
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in
elevazione
1,00

44,00

0,150

SOMMANO mq

56 / 56
Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
U.05.020.085 costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
.a
granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme
Tecniche compresi l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg
per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia, la fornitura dei
materiali (anche del legante), le prove di laboratorio ed in sito, la
lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto
cementato
spazi di manovra
spazi di manovra
spazi di manovra
spazi di manovra
SOMMANO mc

57 / 57
NP 01

6,60
6,60

202,00
128,00
110,00
125,00

0,100
0,100
0,170
0,170

20,20
12,80
18,70
21,25
72,95

Esecuzione di stallo per parcheggio mediante la fornitura e posa in
opera di griglia , realizzata in polipropilene vergine (colorazione
Verde Oliva), in elementi modulari delle dimensioni di 50 x 50 x H
4,7 cm., reversibili per impiego su entrambe le facce, dotati di
sistema di aggancio maschio-femmina" e di caratteristiche tecniche
idonee al transito veicolare. Dotata di picchetti di ancoraggio al
terreno in ragione di n° 26 a stallo ed elementi segnaletici (n° 6) per
l'individuazione delle piazzole di sosta (di colore giallo). Restano
esclusi dalla fornitura: l'esecuzione del letto di posa, realizzato
mediante misto granulare stabilizzato steso e livellato per uno spessore
di circa 7 cm (contabilizzato con voce U.05.020.080.a). Elementi
grigliati dimensione cm. 50 x 50 x 4,7 in ragione di n° 32 elementi a
stallo;
50,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

50,00

278´736,44
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RIP O RTO

50,00

SOMMANO cad

50,00

TOTALE
278´736,44

195,33

9´766,50

106,44

4´683,36

7,59

4´144,14

5,43

1´162,02

59,85

418,95

58 / 58
Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o
U.05.040.060 bifilare di classe H4 secondo la classificazione vigente in materia,
.a
realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con
barre Diwidag, compresi tutti i componenti per assicurare il rispetto
delle normative e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in
calcestruzzo
44,00
SOMMANO m

44,00

OS30 - Impianti Interni Elettrici, Telefonici, Radio Telefonici e
televisivi (SpCap 2)
59 / 59
Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065 linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
.d
rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm
predisposizioni elettriche *(lung.=70+70+42)

3,00

182,00

SOMMANO m

60 / 60
Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e
L.05.010.010 capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo
.d
Sezione nominale 35 mm²
messa a terra pali
messa a terra box
SOMMANO m

546,00
546,00

1,00
1,00

204,00
10,00

204,00
10,00
214,00

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
61 / 61
Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi
U.04.020.020 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
.d
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm
7,00
SOMMANO cad

7,00

62 / 62
Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.078 costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla
.a
sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di
adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati,
arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm con asole
e/o fori creati sul perimetro, battuta interna sagomata, guarnizione in
elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola
per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche
le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio
del coperchio in posizione di apertura; appendice opportunamente
sagomata sulla parete interna per il blocco del sistema di chiusura del
coperchio; rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio.
Coperchio di forma circolare munito di appendice idonea a garantire
l'articolazione al telaio nel vano cerniera senza impedirne la
estraibilità; asola a fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi
leva per l'apertura della botola con il minimo sforzo; sistema di
chiusura automatico realizzato mediante una appendice basculante,
opportunamente sagomata, bullonata al coperchio ed articolato da una
molla elicoidale di contrasto sollecitata a compressione; idonea
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

298´911,41
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predisposizione all'accoglimento di un sistema opzionale di chiusura
antifurto; spazio circonferenziale e centrale per l'inserimento di
eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc..); particolare
identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.;
rilievi antisdrucciolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito
da un chiavistello filettato con testa triangolare antifurto ed una
appendice in acciaio bloccata da due dadi e da una molla elicoidale di
contrasto più una chiave a corredo con la punta a testa triangolare per
l'apertura. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un
ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la
classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Fornito e posto
in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia
di allettamento ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte Chiusini con appendice basculante
chiusino per pozzetto messa a terra 50x50 peso cadauno 35 kg classe
C250

TOTALE
298´911,41

7,00

35,000

SOMMANO kg

245,00
245,00

4,49

1´100,05

82,07

574,49

5,79

1´320,12

184,35

184,35

47,87

191,48

OS30 - Impianti Interni Elettrici, Telefonici, Radio Telefonici e
televisivi (SpCap 2)
63 / 63
Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e
L.05.020.010 posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
.a
allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di
materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
7,00
SOMMANO cad

64 / 64
Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.012 OM1 , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.e
emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione,
"tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione
3x10 mm²
linea alimentazione pali illuminazione
organi illuminanti
distanza cabina elettrica
SOMMANO m

7,00

6,00

182,00
6,00
10,00

182,00
36,00
10,00
228,00

65 / 65
Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP
L.02.085.010 55, fornito e posto in opera, inclusi gli accessori di fissaggio per
.a
l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200
mm
1,00
SOMMANO cad

1,00

66 / 66
Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con
L.01.070.010 marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti
.h
caratteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c.;Tensione di
isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di
intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il
montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli
"m" 3P; In=40÷63 A; 3m
interruttori

4,00

SOMMANO cad

4,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

302´281,90
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

302´281,90

67 / 67
Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale
U.08.030.010 del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del
.c
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile),
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento
fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi il basamento di
sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori
terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i
6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30,
lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la
sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il
ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in
P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
d2=88,9; l= 6000; h=5500; d=60; kg=35; S=3,2
Linea illuminazione esterna

6,00

SOMMANO cad

6,00

68 / 68
NP 02

Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED, a lunga durata
tipo Thorn Isaro. Alimentazione LED elettronica. Classe II, IP66,
IK08. Corpo: alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere
grigio. Braccio: alluminio stampato a iniezione, non verniciato.
Chiusura: vetro piano. Idonea per montaggio testapalo Ø60mm o
laterale Ø49-60mm. Inclinazione variabile in step di 5°, testapalo: da
0° a +10°, laterale: da -20° a 0°. Pressacavo per cavo da Ø8 a 12mm.
Consegnato, pronto da installare, in un unico imballo. Completo di
LED 4000K
Potenza totale: 79 W
Misure: 600 x 282 x 116 mm
Peso: 5.4 kg
Scx: 0.069 m².
Completo ditutte le opere accessorie per garantire la posa in opera a
regola d'arte
MANODOPERA
SOMMANO cad

TOTALE

2,00

6,000

331,53

1´989,18

643,12

7´717,44

1´528,90

1´528,90

12,00
12,00

OS28 - Impianti termici e di condizionamento (SpCap 3)
69 / 69
Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo
M.12.010.01 raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità
0.a
esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea
frigorifera precaricata ad una unità interna, completa di dispositivi di
regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando,
alimentazione monofase a 220 V, compresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Potenza di
raffreddamento fino a 2,30 kW
condizionatore a servizio box vigilanza

1,00

SOMMANO cad

1,00

OS30 - Impianti Interni Elettrici, Telefonici, Radio Telefonici e
televisivi (SpCap 2)
Adeguamento cabina elettrica a norma CEI 016 (SbCat 8)
70 / 70
Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione
L.17.060.010 RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda
.e
rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma
ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso,
schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di
colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV,
la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione
1x95 mm²
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

313´517,42
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
313´517,42

3,00

25,00

SOMMANO m

75,00
75,00

27,45

2´058,75

23,09

1´039,05

40,01

17´924,48

11´314,53

22´629,06

1´278,00

1´278,00

71 / 71
Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione
L.17.060.010 RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda
.d
rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma
ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso,
schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di
colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV,
la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione
1x70 mm²
3,00

15,00

SOMMANO m

72 / 72
NP 34

45,00
45,00

Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in
gomma elastomerico di qualità FG16R16-FG16(O)R16 CPR - Cca-s3,
d1, a3- 0.6/1 kV, non propagante incendio, non propagante fiamma,
contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas
tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica
speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000
V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo
unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a
rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca,
la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Unipolare Sezione 1x300 mm²
16,00
16,00
SOMMANO m

14,00
14,00

224,00
224,00
448,00

73 / 73
Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231
L.17.040.030 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV
.j
Potenza 800 kVA
2,00
SOMMANO cad

74 / 74
NP 26

2,00

Fornitura e posa in opera UPS soccorittore per dispositivo CEI 0-16.
CARATTERISTICHE
• Tensione filtrata, stabilizzata ed affidabile: tecnologia On Line a
doppia conversione (VFI secondo normativa IEC 62040-3) con filtri
per la soppressione dei disturbi atmosferici
• Sovraccarichi elevati (fino al 150%)
• Accensione da batteria (cold start)
• Rifasamento del carico (fattore di potenza di ingresso dell'UPS,
prossimo a 1)
• Ampia tolleranza sulla tensione di ingresso (da 140V a 276V)
senza intervento della batteria.
• Completamente configurabile tramite software di configurazione
UPS Tools
• Basso impatto su rete (assorbimento sinusoidale)
• Protezione di ingresso con fusibile ripristinabile.
COMUNICAZIONE EVOLUTA
• Comunicazione multipiattaforma per tutti i sistemi operativi e
ambienti di rete, software di supervisione e shut-down Powershield3
• Porta seriale RS232 e contatti optoisolati
• Porta USB
• Slot per schede di comunicazione.
1,00
SOMMANO cad

75 / 75

1,00

Fornitura e posa in opera di griglia di aereazione in resina poliestere
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ABC Napoli

358´446,76
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO
NP 27

TOTALE
358´446,76

rinforzata con fibra di vetro SMC colore grigio ENEL, secondo
prescrizione ENEL DS 4974. Grado di protezione IP 33, secondo
norma CEI-EN 60529 ed IK10 secondo CEI-EN 50102. Completa di
rete anti-insetto in acciaio inox e di estrattore/ventilatore assiale
monofase portata 2200 mc/h.
Dimensioni esterne 1205x505 mm
2,00
SOMMANO cad

2,00

225,83

451,66

117,13

14´488,98

30,90

191,27

8,68

4´810,46

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
Manutenzione straordinaria facciate laterali torre (SbCat 5)
76 / 76
Risamamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le
R.05.040.090 seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o
.a
in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature
ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche eggermente
ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri,
tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il
trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da
applicare a pennello dopo accurata spazzolatura.Accurato lavaggio
della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e
strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature
a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di
componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche
meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per
ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in
opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm
in ragione del 30% (facciate prospicienti ingresso principale)
facciata A
a sottrarre
facciata B
a sottrarre
muro perimetrale recinzione
a sottrarre

0,30
0,30
0,30

250,000
34,000
250,000
22,800
115,000
4,000

75,00
-34,00
75,00
-22,80
34,50
-4,00

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

184,50
-60,80

SOMMANO mq

123,70

77 / 77
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a
anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
123,70

0,050

SOMMANO mc

78 / 78
Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.080 base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello
.a
spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali
Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi
facciata A
a sottrarre
facciata B
a sottrarre
muro perimetrale recinzione
a sottrarre

6,19

250,000
34,000
250,000
22,800
115,000
4,000

250,00
-34,00
250,00
-22,80
115,00
-4,00

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

615,00
-60,80

SOMMANO mq

554,20

A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

6,19

378´389,13
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RIP O RTO

TOTALE
378´389,13

79 / 79
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con
E.21.020.050 pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e
.a
successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la
preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in
alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con due strati a perfetta copertura
facciata A
a sottrarre
facciata B
a sottrarre
muro perimetrale recinzione
a sottrarre

250,000
34,000
250,000
22,800
115,000
4,000

250,00
-34,00
250,00
-22,80
115,00
-4,00

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

615,00
-60,80

SOMMANO mq

554,20

80 / 80
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.a
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione
Vedi voce n° 79 [mq 554.20]

554,20

SOMMANO mq

554,20

81 / 81
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.b
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il
1°mese
Vedi voce n° 80 [mq 554.20]

554,20

SOMMANO mq/30gg

554,20

82 / 82
Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti,
P.03.010.060 eseguita con reti in fibra rinforzata, fornito e posto in opera, compresi
.a
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con
reti in fibra rinforzata
Vedi voce n° 80 [mq 554.20]

554,20

SOMMANO mq

554,20

10,74

5´952,11

4,37

2´421,85

0,66

365,77

3,80

2´105,96

11,00

8´112,50

OS28 - Impianti termici e di condizionamento (SpCap 3)
Manutenzione straordinaria recinzione perimetrale e cancelli
(SbCat 6)
83 / 83
Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso
E.21.050.040 ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Smalto
.a
oleosintetico opaco
recinzione
cancelli
SOMMANO mq

350,00
15,00

2,000
2,500

700,00
37,50
737,50

OS03 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (SpCap 4)
Realizzazione gruppo di accumulo e rilancio antincendio per
idranti (SbCat 7)

A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

397´347,32
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par.ug.

lung.
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RIP O RTO
84 / 84
NP 28

TOTALE
397´347,32

Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione antincendio a
norma UNI EN 12845 composto da pompa di servizio, motopompa
automatica e pompa pilota avente portata di 70 m³/h e prevalenza di 50
metri di colonna d'acqua. La potenza elettrica installata è 30kW con
alimentazione elettrica di 380/400 V - 50Hz il tutto completo di quadri
di comando per le singole pompe, serbatoio del combustibile per la
motopompa e tutto il necessario per fornire l'installazione a regola
d'arte.
Portata singola pompa : m³/h 70
Prevalenza : mca 50
Potenza elettrica installata in ossequio: : Hp 40 kW 30 alla norma
(pompa a mandata aperta)
Alimentazione : V 380/400 - 50 Hz
L'IMPIANTO COMPRENDE : VASO A MEMBRANA BATTERIA
TAMPONE SEGNALAZIONE MANCANZA RETE E/O FASE
USCITE ALLARMI 24 V COMANDO DA PLC PREDISPOSTO
PER TELEASSISTENZA SEGNALAZIONE IMPIANTO IN
PRESSIONE O IN ASSENZA DI PRESSIONE 1 KIT C/
MISURATORE DÌ PORTATA DN 80
Realizzazione di collettori di aspirazione indipendente per ogni
elettropompa dalla riserva idrica completi di tubazione DN 80
in acciaio zincato a norme UNI 8863 serie media trafilata lavorata a
misura filettata e fornita in opera raccordata e fornita in opera su
staffe a mensola e collare tipo pesante.Giunti elastici, riduzioni
eccentriche e valvole wafer per ogni collettore di aspirazione.
1,00
SOMMANO cad

85 / 85
NP 29

1,00

27´779,06

27´779,06

1´350,11

8´100,66

988,60

3´400,78

22,15

553,75

Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio zincato orizzontale da
5000 litri completo di galleggiante meccanico, tappo e valvola di
intercettazione.
6,00
SOMMANO cad

6,00

OS28 - Impianti termici e di condizionamento (SpCap 3)
86 / 86
Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata,
E.18.065.030 completa di telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione
.h
minima 80x75 mm, fornita con almeno quattro cerniere per anta di
tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di
regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico,
serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo
antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per
inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa), completi di
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI
60
2,00

0,80

SOMMANO mq

2,150

3,44
3,44

OS03 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (SpCap 4)
87 / 87
NP 30

Fornitura e posa di Tubo usi Antincendio a norma UNI EN 10225,
acciaio, serie media, senza saldatura, zincato, filettato - rullato saldato, lavorato e posto in opera staffato a mensola a regola d'arte
secondo Norme UNI 10779 e UNI 12845 e Guida VVF [kg] Diametri
previsti in progetto: DN 10
25,00
SOMMANO ml

A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

25,00
25,00

437´181,57
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H/peso

unitario

RIP O RTO
88 / 88
NP 31

TOTALE
437´181,57

Fornitura e posa di Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 a norma
UNI 804 - UNI 10779, preassemblato, del tipo orizzontale, con
attacco flangiato/filettato fino a tubazione principale, collegamento
idraulico ed ogni onere e maestria per un lavoro a regola d'arte in
accordo alla norma UNI 10779
1,00
SOMMANO cad

1,00

426,59

426,59

1´088,77

1´088,77

3´860,88

3´860,88

4,37

3´927,76

4,37

3´927,76

0,66

593,21

OS30 - Impianti Interni Elettrici, Telefonici, Radio Telefonici e
televisivi (SpCap 2)
89 / 89
NP 32

Quadro Elettrico di Automazione di tipo modulare.Dimensioni
(LxHxP) 500 mm x 700 mm x 300 mm, composto da:
- Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche,
inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici modulari,
grado di protezione IP 55. Completo di portello con serrratura a
chiave.
1,00
SOMMANO a corpo

1,00

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
90 / 90
NP 33

Fornitura e posa di Locale gruppo Antincendio n.1 - Box autoportantesmontabile-incombustibile Costituito da: Pannelli sandwich in lamiera/
fibra minerale (Reazione al fuoco: REI60 e dimensioni esterne non
inferiori a 2,00x3,50x2,70m 1,00
SOMMANO cad

1,00

Manutenzione straordinaria lastrici di copertura (SbCat 1)
91 / 91
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.a
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione
(lung.=17+15,4+21,5+16+5)

74,90

12,000

SOMMANO mq

92 / 92
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.a
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione
(lung.=17+15,4+21,5+16+5)

898,80
898,80

74,90

12,000

898,80

SOMMANO mq

898,80

93 / 93
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.b
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il
1°mese
Vedi voce n° 92 [mq 898.80]

898,80

SOMMANO mq/30gg

898,80

Costi Discarica (SpCap 7)
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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451´006,54

Costi Discarica (SbCat 30)
94 / 94
NP OD-1905

CER 17.09.04
Materiali misti dell'attività di costruzione e
demolizione.
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri
a seguire.ll trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata.
450,00
22,00
196,80
150,00

0,08
0,01
0,01
0,01

1800,000
1800,000
1800,000
1800,000

SOMMANO kg

95 / 95
NP OD-1904

71´438,40

4,500

SOMMANO kg

714,38

0,28

1´152,30

0,35

1´417,50

4´115,34
4´115,34

CER 17.08.02 Materiali da costruzione a base di gesso diversi da
quelli di cui alla voce 17.08.01
450,00
SOMMANO kg

97 / 97
NP AN-1902

0,01

CER 17.03.02 Guaina bituminosa
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri
a seguire.ll trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata.
914,52

96 / 96
NP OD-1907

64´800,00
396,00
3´542,40
2´700,00

9,000

4´050,00
4´050,00

ANALISI CHIMICA SU CAMPIONI DI RIFIUTI PER
SMALTIMENTO
E/O RECUPERO CON CODICE CER da
eseguirsi presso laboratorio specializzato in possesso di
accreditamento ACCREDIA, compresa analisi merceologica, svolta da
personale laureato con assistenza di operaio
diplomato, comprendente omogeneizzazione e quartatura per la
creazione di un campione ridotto rappresentativo, vagliatura
grossolana 20 mm, selezione merceologica manuale del sopravaglio,
determinazione della frazione organica, selezione
merceologica manuale del sottovaglio al netto della frazione organica,
determinazioni gravimetriche delle varie frazioni,
elaborazione dei dati, redazione del rapporto di prova compreso ogni
onere e magistero; caratterizzazione determinazioni
residuo secco 105°C; analisi di: SOV aromatici, SOV clorurati,
cadmio (Cd), cromo Tot (Cr), nichel (Ni), piombo (Pb), rame
(Cu), zinco (Zn), idrocarburi leggeri e pesanti; attribuzione del codice
C.E.R.: verifica della pericolosità / non pericolosità, valutazione dei
dati ottenuti e assegnazione codifica, redazione del rapporto di prova
con motivazioni, a corpo.
Compreso ogni onere per trasporto a cura del laboratorio dei campioni
in laboratorio e con ripartizione dei campioni (una per analisi, una per
ARPAC, una da conservare in laboratorio per analisi
successive), per materiali necessari alla idonea acquisizione e alla
conservazione dei campioni (campionatori, contenitori
etc...). Le analisi saranno comprensive di determinazione di ogni
A RIPORTARE
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454´290,72

elemento e sostanze sopra descritte. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle norme anti-infortunistiche vigenti.
Per cadauna analisi completa, come sopra descritto.
1,00
SOMMANO cad

98 / 98
NP AN-1903

1,00

158,13

158,13

245,41

245,41

8,35

793,25

104,41

793,52

3,01

2´287,60

18,91

1´796,45

TEST DI CESSIONE
Test di cessione per conferimento a discarica (D.M. 27/09/10) e in
impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186).
Rifiuti Solidi
1,00
SOMMANO cad

1,00

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
Serbatoio di Capodimonte - Via Salita Capodimonte n° 80 Napoli
(Cat 2)
Manutenzione Palazzina (SbCat 25)
99 / 99
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
.a
pavimento in piastrelle di ceramica
95,00
SOMMANO mq

95,00

100 / 100
Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi
R.02.060.018 eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
.a
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di
massetto in calcestruzzo alleggerito
95,00

0,080

SOMMANO mc

7,60
7,60

101 / 101
Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di
E.07.000.020 guaine impermeabili tipo premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base
.a
di argilla espansa idrorepellente (asssorbimento inferiore al 2% a 30
min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950
kg/m³, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm²;
pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua,
steso, battuto, spianato e lisciato, in opera Per posa di guaine
impermeabili
95,00
SOMMANO mq/cm

8,000

760,00
760,00

102 / 102
Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
E.12.020.030 membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine
.b
metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo flessibilità a freddo - 20 C, applicate a fiamma nella
medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto
all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici
orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di
spessore 4 mm
95,00
SOMMANO mq

95,00

103 / 103
Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici
E.12.070.040 protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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.b
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460´365,08

acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde
95,00
SOMMANO mq

104 / 104
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a
delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
(lung.=12+8)
muro di confine

95,00

20,00
20,00

10,000
12,000

1,91

181,45

5,07

2´230,80

4,37

1´922,80

3,80

1´672,00

3,72

1´636,80

3,87

1´702,80

23,95

10´538,00

200,00
240,00

SOMMANO mq

440,00

105 / 105
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.a
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione
Vedi voce n° 104 [mq 440.00]

440,00

SOMMANO mq

440,00

106 / 106
Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti,
P.03.010.060 eseguita con reti in fibra rinforzata, fornito e posto in opera, compresi
.a
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con
reti in fibra rinforzata
Vedi voce n° 105 [mq 440.00]

440,00

SOMMANO mq

440,00

107 / 107
Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e
E.16.010.030 posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario
.a
sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4
m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale
sintetico per armatura intonaci
Vedi voce n° 104 [mq 440.00]

440,00

SOMMANO mq

440,00

108 / 108
Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e
E.16.020.003 pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in
.a
superficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di
murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana
Vedi voce n° 107 [mq 440.00]

440,00

SOMMANO mq

440,00

109 / 109
Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.c
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio,
il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento
Vedi voce n° 108 [mq 440.00]

440,00

SOMMANO mq

440,00

110 / 110
"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.070 base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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.a
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perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti
verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici
normalizzati
Vedi voce n° 109 [mq 440.00]

440,00

SOMMANO mq

440,00

111 / 111
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a
acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo
dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fissativo a base di resine acriliche
Vedi voce n° 110 [mq 440.00]

440,00

SOMMANO mq

440,00

112 / 112
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con
E.21.020.050 pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e
.a
successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la
preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in
alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con due strati a perfetta copertura
Vedi voce n° 111 [mq 440.00]

440,00

SOMMANO mq

440,00

113 / 113
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a
mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità
prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata
secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a
rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 99 [mq 95.00]
Vedi voce n° 100 [mc 7.60]
Vedi voce n° 104 [mq 440.00]

0,030
0,050

SOMMANO mc

8,79

3´867,60

2,52

1´108,80

10,74

4´725,60

9,46

306,98

8,32

17,97

2,85
7,60
22,00
32,45

114 / 114
Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio
R.02.025.060 inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
.a
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento
dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
Superficie fino a 3 m²
0,90

2,400

SOMMANO mq

2,16
2,16

115 / 115
Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10
E.18.050.010 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45
.a
mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana
minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/m² K,
insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo
da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati,
posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in
materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere Ad 1
battente
0,90
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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2,16

SOMMANO mq

2,16

TOTALE
490´276,68

218,25

471,42

36,28

217,68

8,35

250,50

5,07

1´502,24

2,78

823,71

3,72

1´102,24

23,95

7´096,39

116 / 116
Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro, in opera con
E.12.070.060 malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i
.a
cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio
registro
20,00

0,300

SOMMANO mq

6,00
6,00

117 / 117
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
.a
pavimento in piastrelle di ceramica
30,00
SOMMANO mq

118 / 118
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a
delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
Facciata est
facciata nord (stima 30%)
facciata ovest al 30%
facciata sud (30%)

30,00

122,00
149,00
50,00

0,300
0,300
0,300

200,00
36,60
44,70
15,00

SOMMANO mq

296,30

119 / 119
Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a
R.02.050.020 salvaguardia degli elementi architettonici presenti Compenso alla
.a
spicconatura degli intonaci
Vedi voce n° 118 [mq 296.30]

296,30

SOMMANO mq

296,30

120 / 120
Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e
E.16.010.030 posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario
.a
sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4
m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale
sintetico per armatura intonaci
Vedi voce n° 119 [mq 296.30]

296,30

SOMMANO mq

296,30

121 / 121
Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.c
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio,
il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento
Vedi voce n° 120 [mq 296.30]

296,30

SOMMANO mq

296,30

122 / 122
Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.f
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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501´740,86

complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio,
il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Compenso aggiuntivo per
esecuzione su pareti esterne
Vedi voce n° 121 [mq 296.30]

296,30

SOMMANO mq

296,30

123 / 123
Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.015.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a
facciata nord
facciata ovest
facciata sud
facciata est
Vedi voce n° 118 [mq 296.30]

122,00
149,00
149,00
192,00
-296,30

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

612,00
-296,30

SOMMANO mq

315,70

124 / 124
Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.080 base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello
.a
spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali
Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi
facciata nord
facciata ovest
facciata sud
facciata est

122,00
149,00
149,00
192,00

SOMMANO mq

612,00

125 / 125
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a
acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo
dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fissativo a base di resine acriliche
Vedi voce n° 124 [mq 612.00]

612,00

SOMMANO mq

612,00

126 / 126
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con
E.21.020.050 pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e
.a
successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la
preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in
alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con due strati a perfetta copertura
Vedi voce n° 124 [mq 612.00]

612,00

SOMMANO mq

612,00

127 / 127
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a
anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
Vedi voce n° 118 [mq 296.30]
SOMMANO mc

A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

TOTALE

0,050

1,40

414,82

2,78

877,65

8,68

5´312,16

2,52

1´542,24

10,74

6´572,88

30,90

457,94

14,82
14,82
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128 / 128
Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di
E.07.000.020 guaine impermeabili tipo premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base
.a
di argilla espansa idrorepellente (asssorbimento inferiore al 2% a 30
min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950
kg/m³, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm²;
pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua,
steso, battuto, spianato e lisciato, in opera Per posa di guaine
impermeabili
126,00

8,000

SOMMANO mq/cm

1´008,00
1´008,00

3,01

3´034,08

18,91

2´382,66

1,91

240,66

6,95

41,70

8,35

192,38

6,26

30,05

104,41

50,12

129 / 129
Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
E.12.020.030 membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine
.b
metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo flessibilità a freddo - 20 C, applicate a fiamma nella
medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto
all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici
orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di
spessore 4 mm
126,00
SOMMANO mq

126,00

130 / 130
Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici
E.12.070.040 protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine
.b
acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde
126,00
SOMMANO mq

126,00

131 / 131
Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
R.02.045.010 parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione
.a
di apparecchi igienico sanitari
piano interrato nuovo blocco spogliatoi

6,00

SOMMANO cad

6,00

132 / 132
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
.a
pavimento in piastrelle di ceramica
piano interrato per nuovo blocco spogliatoi

4,00

2,40

2,400

SOMMANO mq

23,04
23,04

133 / 133
Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e
R.02.060.032 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di
.a
laterizio, klinker, e materiali simili
piano interrato

2,00

2,400

SOMMANO mq

4,80
4,80

134 / 134
Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi
R.02.060.018 eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
.a
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di
massetto in calcestruzzo alleggerito
6,00
SOMMANO mc

A RIPORTARE
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135 / 135
Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo
E.08.080.010 cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita
.a
con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza
caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq.
Compresi e compensati nel prezzo il calo e il tiro in alto dei materiali,
la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e
piattabande sui vani porte e finestre, i ponti di servizio fino a 4 m di
altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Spessore 8 cm - REI 180
piano interrato
SOMMANO mq

TOTALE
522´890,20

20,00

2,400

48,00
48,00

25,90

1´243,20

65,08

650,80

61,31

367,86

52,98

529,80

OS03 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (SpCap 4)
136 / 136
Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.010.040. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,
a
fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi
le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con
coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5
mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono
compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti
piano interrato

10,00

SOMMANO cad

10,00

137 / 137
Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.010.060. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,
a
fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi
le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con
coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5
mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono
compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Impianto di acqua calda a collettori per ambienti
6,00
SOMMANO cad

6,00

138 / 138
Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
I.01.010.045. fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
a
valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le
tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso.
E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
10,00
SOMMANO cad

10,00

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
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139 / 139
Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di
E.07.010.070 pavimenti ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di
.a
argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min.
secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950 kg/m,
e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm; reazione al
fuoco classe 0; certificato, previa applicazione idoneo strato elastico in
gomma vulcanizzata, all'isolamento acustico al calpestio secondo D.M.
5.12.1997; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato
con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato , in opera Per posa di
pavimenti ceramici
6,00
SOMMANO mq/cm

8,000

48,00
48,00

3,35

160,80

54,93

329,58

39,83

995,75

241,52

724,56

140 / 140
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori
E.13.030.020 chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di
.d
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2
cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento
puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i
pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in
alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo
6,00
SOMMANO mq

6,00

141 / 141
Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta
E.15.020.020 bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida
.a
o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi
predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali
(angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in
alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni
20x20 cm, lucide
25,00
SOMMANO mq

25,00

OS03 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (SpCap 4)
142 / 142
Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera,
I.01.020.010. completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità,
a
galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca
di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso,
sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre,
di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei
materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso
della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso
3,00
SOMMANO cad

3,00

143 / 143
Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay,fornito e
I.01.020.015. posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore, di
b
soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide
completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la
raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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527´892,55

piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di
consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Piatto doccia da 70x70 cm in extra con miscelatore monocomando
3,00
SOMMANO cad

3,00

266,76

800,28

264,63

793,89

2,78

272,44

8,35

851,70

5,58

703,08

104,41

920,90

144 / 144
Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e
I.01.020.060. posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico
a
corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate,
rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali
di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo
monocomando
3,00
SOMMANO cad

3,00

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
145 / 145
Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.015.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a
soffitto
pareti perimetrali

20,00

3,700

24,00
74,00

SOMMANO mq

98,00

146 / 146
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
.a
pavimento in piastrelle di ceramica
lastrico solare

102,00

SOMMANO mq

102,00

147 / 147
Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a
R.02.090.070 qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo
.b
di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi
a doppio strato
lastrico solare
torrino scale

102,00
24,00

SOMMANO mq

126,00

148 / 148
Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi
R.02.060.018 eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
.a
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di
massetto in calcestruzzo alleggerito
Vedi voce n° 147 [mq 126.00]
SOMMANO mc

A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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149 / 149
Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia, compresi
R.02.060.042 il sottofondo della malta di allettamento, nonché l'eventuale traccia per
.a
liberare la presa a muro, la cernita per eventuale recupero e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio Rimozione di
rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia
torrino scale

532´234,84

20,00

0,300

SOMMANO mq

150 / 150
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a
anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
Vedi voce n° 146 [mq 102.00]
Vedi voce n° 147 [mq 126.00]
Vedi voce n° 148 [mc 8.82]
Vedi voce n° 149 [mq 6.00]

TOTALE

6,00
6,00

0,040
0,030
0,030

6,26

37,56

30,90

520,97

8,68

850,64

2,52

246,96

6,27

614,46

5,58

1´674,00

4,08
3,78
8,82
0,18

SOMMANO mc

16,86

151 / 151
Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.080 base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello
.a
spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali
Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi
Vedi voce n° 145 [mq 98.00]

98,00

SOMMANO mq

98,00

152 / 152
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a
acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo
dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fissativo a base di resine acriliche
Vedi voce n° 151 [mq 98.00]

98,00

SOMMANO mq

98,00

153 / 153
Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.a
a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da
conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i
ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine
viniliche
Vedi voce n° 152 [mq 98.00]

98,00

SOMMANO mq

98,00

Sede - Via San Lazzaro n° 4 Napoli (Cat 6)
154 / 154
Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a
R.02.090.070 qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo
.b
di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi
a doppio strato
300,00
SOMMANO mq

300,00

155 / 155
Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi
R.02.060.018 eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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.a

TOTALE
536´179,43

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di
massetto in calcestruzzo alleggerito
300,00

0,080

SOMMANO mc

24,00
24,00

104,41

2´505,84

5,58

334,80

6,26

248,40

3,01

7´224,00

18,91

46´155,53

1,91

4´661,93

156 / 156
Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,
R.02.090.060 compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al
.a
luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di
gronda in lamiera o pvc
6,00

10,00

60,00

SOMMANO m

60,00

157 / 157
Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia, compresi
R.02.060.042 il sottofondo della malta di allettamento, nonché l'eventuale traccia per
.a
liberare la presa a muro, la cernita per eventuale recupero e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio Rimozione di
rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia
(lung.=32+32+8,8+8,8+8,8+8,8)

99,20

0,400

SOMMANO mq

39,68
39,68

158 / 158
Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di
E.07.000.020 guaine impermeabili tipo premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base
.a
di argilla espansa idrorepellente (asssorbimento inferiore al 2% a 30
min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950
kg/m³, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm²;
pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua,
steso, battuto, spianato e lisciato, in opera Per posa di guaine
impermeabili
300,00

8,000

SOMMANO mq/cm

2´400,00
2´400,00

159 / 159
Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
E.12.020.030 membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine
.b
metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo flessibilità a freddo - 20 C, applicate a fiamma nella
medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto
all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici
orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di
spessore 4 mm
Vedi voce n° 158 [mq/cm 2 400.00]
2,00
2,00

32,00
8,80

0,500
0,500

2´400,00
32,00
8,80

SOMMANO mq

2´440,80

160 / 160
Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici
E.12.070.040 protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine
.b
acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde
Vedi voce n° 159 [mq 2 440.80]

2´440,80

SOMMANO mq

2´440,80

161 / 161
Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro, in opera con
E.12.070.060 malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i
.a
cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio
registro
Vedi voce n° 157 [mq 39.68]

39,68

A RIPORTARE
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39,68

SOMMANO mq

39,68

TOTALE
597´309,93

36,28

1´439,59

12,48

748,80

4,37

3´981,59

0,66

601,34

0,66

601,34

5,07

4´619,38

3,72

3´389,37

162 / 162
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore
E.11.070.020 a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera
.m
a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo
dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle
lamiere, ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
In PVC, diametro esterno 100 mm
6,00

10,00

60,00

SOMMANO m

60,00

163 / 163
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.a
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione
2,00
2,00
2,00
2,00

32,00
8,80
8,80
10,00

9,000
9,000
4,700
4,700

576,00
158,40
82,72
94,00

SOMMANO mq

911,12

164 / 164
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.b
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il
1°mese
Vedi voce n° 163 [mq 911.12]

911,12

SOMMANO mq/30gg

911,12

165 / 165
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.b
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il
1°mese
Vedi voce n° 163 [mq 911.12]

911,12

SOMMANO mq/30gg

911,12

166 / 166
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a
delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
2,00
2,00
2,00
2,00

32,00
8,80
8,80
10,00

9,000
9,000
4,700
4,700

576,00
158,40
82,72
94,00

SOMMANO mq

911,12

167 / 167
Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e
E.16.010.030 posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario
.a
sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4
m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale
sintetico per armatura intonaci
Vedi voce n° 166 [mq 911.12]

911,12

SOMMANO mq

911,12

A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

612´691,34
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612´691,34

168 / 168
Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.c
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio,
il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento
Vedi voce n° 167 [mq 911.12]

911,12

SOMMANO mq

911,12

169 / 169
Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.f
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio,
il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Compenso aggiuntivo per
esecuzione su pareti esterne
Vedi voce n° 168 [mq 911.12]

911,12

SOMMANO mq

911,12

170 / 170
Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.080 base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello
.a
spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali
Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi
Vedi voce n° 169 [mq 911.12]

911,12

SOMMANO mq

911,12

171 / 171
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a
acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo
dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fissativo a base di resine acriliche
Vedi voce n° 170 [mq 911.12]

911,12

SOMMANO mq

911,12

172 / 172
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con
E.21.020.050 pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e
.a
successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la
preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in
alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con due strati a perfetta copertura
Vedi voce n° 170 [mq 911.12]

911,12

SOMMANO mq

911,12

173 / 173
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a
anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
Vedi voce n° 154 [mq 300.00]
Vedi voce n° 155 [mc 24.00]
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

TOTALE

0,040
0,040

23,95

21´821,32

1,40

1´275,57

8,68

7´908,52

2,52

2´296,02

10,74

9´785,43

12,00
0,96
12,96

655´778,20
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unitario
12,96

Vedi voce n° 157 [mq 39.68]

0,020
SOMMANO mc

TOTALE
655´778,20

0,79
13,75

30,90

424,88

104,41

250,58

0,28

378,00

158,13

158,13

174 / 174
Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi
R.02.060.018 eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
.a
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di
massetto in calcestruzzo alleggerito
30,00

0,080

SOMMANO mc

2,40
2,40

Costi Discarica (SpCap 7)
Costi Discarica (SbCat 30)
175 / 175
NP OD-1904

CER 17.03.02 Guaina bituminosa
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri
a seguire.ll trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata.
300,00
SOMMANO kg

176 / 176
NP AN-1902

4,500

1´350,00
1´350,00

ANALISI CHIMICA SU CAMPIONI DI RIFIUTI PER
SMALTIMENTO
E/O RECUPERO CON CODICE CER da
eseguirsi presso laboratorio specializzato in possesso di
accreditamento ACCREDIA, compresa analisi merceologica, svolta da
personale laureato con assistenza di operaio
diplomato, comprendente omogeneizzazione e quartatura per la
creazione di un campione ridotto rappresentativo, vagliatura
grossolana 20 mm, selezione merceologica manuale del sopravaglio,
determinazione della frazione organica, selezione
merceologica manuale del sottovaglio al netto della frazione organica,
determinazioni gravimetriche delle varie frazioni,
elaborazione dei dati, redazione del rapporto di prova compreso ogni
onere e magistero; caratterizzazione determinazioni
residuo secco 105°C; analisi di: SOV aromatici, SOV clorurati,
cadmio (Cd), cromo Tot (Cr), nichel (Ni), piombo (Pb), rame
(Cu), zinco (Zn), idrocarburi leggeri e pesanti; attribuzione del codice
C.E.R.: verifica della pericolosità / non pericolosità, valutazione dei
dati ottenuti e assegnazione codifica, redazione del rapporto di prova
con motivazioni, a corpo.
Compreso ogni onere per trasporto a cura del laboratorio dei campioni
in laboratorio e con ripartizione dei campioni (una per analisi, una per
ARPAC, una da conservare in laboratorio per analisi
successive), per materiali necessari alla idonea acquisizione e alla
conservazione dei campioni (campionatori, contenitori
etc...). Le analisi saranno comprensive di determinazione di ogni
elemento e sostanze sopra descritte. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle norme anti-infortunistiche vigenti.
Per cadauna analisi completa, come sopra descritto.
1,00
SOMMANO cad

177 / 177
NP AN-1903

1,00

TEST DI CESSIONE
Test di cessione per conferimento a discarica (D.M. 27/09/10) e in
impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186).
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ABC Napoli

656´989,79
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RIP O RTO

TOTALE
656´989,79

Rifiuti Solidi
1,00
SOMMANO cad

178 / 178
NP OD-1905

1,00

245,41

245,41

0,01

38,71

8,35

250,50

0,01

395,44

CER 17.09.04
Materiali misti dell'attività di costruzione e
demolizione.
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri
a seguire.ll trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata.
24,00
39,68

0,04
0,03

1800,000
1800,000

SOMMANO kg

1´728,00
2´142,72
3´870,72

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
Serbatoio di Capodimonte - Via Salita Capodimonte n° 80 Napoli
(Cat 2)
Manutenzione Palazzina (SbCat 25)
179 / 179
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
.a
pavimento in piastrelle di ceramica
30,00
SOMMANO mq

30,00

Costi Discarica (SpCap 7)
180 / 180
NP OD-1905

CER 17.09.04
Materiali misti dell'attività di costruzione e
demolizione.
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri
a seguire.ll trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata.
296,30
102,00
8,82
6,00
SOMMANO kg

181 / 181
NP OD-1904

0,03
0,04
0,03

1800,000
1800,000
1800,000
1800,000

16´000,20
7´344,00
15´876,00
324,00
39´544,20

CER 17.03.02 Guaina bituminosa
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ABC Napoli

657´919,85
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a seguire.ll trasportatore
classificazione dichiarata.

è

pienamente

responsabile

657´919,85

della
129,00

4,500

SOMMANO kg

182 / 182
NP AN-1902

TOTALE

580,50
580,50

0,28

162,54

158,13

158,13

245,41

245,41

0,01

160,20

ANALISI CHIMICA SU CAMPIONI DI RIFIUTI PER
SMALTIMENTO
E/O RECUPERO CON CODICE CER da
eseguirsi presso laboratorio specializzato in possesso di
accreditamento ACCREDIA, compresa analisi merceologica, svolta da
personale laureato con assistenza di operaio
diplomato, comprendente omogeneizzazione e quartatura per la
creazione di un campione ridotto rappresentativo, vagliatura
grossolana 20 mm, selezione merceologica manuale del sopravaglio,
determinazione della frazione organica, selezione
merceologica manuale del sottovaglio al netto della frazione organica,
determinazioni gravimetriche delle varie frazioni,
elaborazione dei dati, redazione del rapporto di prova compreso ogni
onere e magistero; caratterizzazione determinazioni
residuo secco 105°C; analisi di: SOV aromatici, SOV clorurati,
cadmio (Cd), cromo Tot (Cr), nichel (Ni), piombo (Pb), rame
(Cu), zinco (Zn), idrocarburi leggeri e pesanti; attribuzione del codice
C.E.R.: verifica della pericolosità / non pericolosità, valutazione dei
dati ottenuti e assegnazione codifica, redazione del rapporto di prova
con motivazioni, a corpo.
Compreso ogni onere per trasporto a cura del laboratorio dei campioni
in laboratorio e con ripartizione dei campioni (una per analisi, una per
ARPAC, una da conservare in laboratorio per analisi
successive), per materiali necessari alla idonea acquisizione e alla
conservazione dei campioni (campionatori, contenitori
etc...). Le analisi saranno comprensive di determinazione di ogni
elemento e sostanze sopra descritte. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle norme anti-infortunistiche vigenti.
Per cadauna analisi completa, come sopra descritto.
1,00
SOMMANO cad

183 / 183
NP AN-1903

1,00

TEST DI CESSIONE
Test di cessione per conferimento a discarica (D.M. 27/09/10) e in
impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186).
Rifiuti Solidi
1,00
SOMMANO cad

184 / 184
NP OD-1905

1,00

CER 17.09.04
Materiali misti dell'attività di costruzione e
demolizione.
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri
a seguire.ll trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata.
178,00
SOMMANO kg

185 / 185
NP AN-1902

0,05

1800,000

16´020,00
16´020,00

ANALISI CHIMICA SU CAMPIONI DI RIFIUTI PER
SMALTIMENTO
E/O RECUPERO CON CODICE CER da
eseguirsi presso laboratorio specializzato in possesso di
accreditamento ACCREDIA, compresa analisi merceologica, svolta da
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ABC Napoli

658´646,13
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TOTALE
658´646,13

personale laureato con assistenza di operaio
diplomato, comprendente omogeneizzazione e quartatura per la
creazione di un campione ridotto rappresentativo, vagliatura
grossolana 20 mm, selezione merceologica manuale del sopravaglio,
determinazione della frazione organica, selezione
merceologica manuale del sottovaglio al netto della frazione organica,
determinazioni gravimetriche delle varie frazioni,
elaborazione dei dati, redazione del rapporto di prova compreso ogni
onere e magistero; caratterizzazione determinazioni
residuo secco 105°C; analisi di: SOV aromatici, SOV clorurati,
cadmio (Cd), cromo Tot (Cr), nichel (Ni), piombo (Pb), rame
(Cu), zinco (Zn), idrocarburi leggeri e pesanti; attribuzione del codice
C.E.R.: verifica della pericolosità / non pericolosità, valutazione dei
dati ottenuti e assegnazione codifica, redazione del rapporto di prova
con motivazioni, a corpo.
Compreso ogni onere per trasporto a cura del laboratorio dei campioni
in laboratorio e con ripartizione dei campioni (una per analisi, una per
ARPAC, una da conservare in laboratorio per analisi
successive), per materiali necessari alla idonea acquisizione e alla
conservazione dei campioni (campionatori, contenitori
etc...). Le analisi saranno comprensive di determinazione di ogni
elemento e sostanze sopra descritte. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle norme anti-infortunistiche vigenti.
Per cadauna analisi completa, come sopra descritto.
1,00
SOMMANO cad

186 / 186
NP AN-1903

1,00

158,13

158,13

245,41

245,41

51,70

2´068,00

TEST DI CESSIONE
Test di cessione per conferimento a discarica (D.M. 27/09/10) e in
impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186).
Rifiuti Solidi
1,00
SOMMANO cad

1,00

OS30 - Impianti Interni Elettrici, Telefonici, Radio Telefonici e
televisivi (SpCap 2)
Capodimonte - Salita Capodimonte snc Napoli (Cat 3)
Manutenzione Impianti (SbCat 28)
187 / 187
Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a
L.01.010.018 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in
.f
tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per
scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico
o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto luce a
deviatore 10 A Punto luce per ambienti controsoffittati
40,00
SOMMANO cad

40,00

188 / 188
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
L.01.010.032 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
.e
tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm;
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

661´117,67
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661´117,67

supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa 10 A Punto
presa con canaline
60,00
SOMMANO cad

60,00

37,22

2´233,20

42,38

1´271,40

36,42

364,20

19,77

197,70

189 / 189
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
L.01.010.052 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.e
muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di
fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da
104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da
66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa
UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con canaline
30,00
SOMMANO cad

30,00

190 / 190
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
L.01.010.092 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a
.d
parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame
rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea
montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con
contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico
o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica Punto presa
telefonica in canalina
10,00
SOMMANO cad

10,00

191 / 191
Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al
L.01.010.094 sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola
.e
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP;
placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa
telefonica/EDP Punto presa RJ45 collegata ad impianto sotto traccia
10,00
SOMMANO cad

10,00

192 / 192
Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm
L.03.090.020 o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata
.c
e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti,
completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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665´184,17

collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in
alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per
un ridotto abbagliamento 4x18 W
40,00
SOMMANO cad

40,00

158,91

6´356,40

51,70

258,50

37,22

186,10

42,38

211,90

Manzoni - Via Alessandro Manzoni 102 Napoli (Cat 4)
193 / 193
Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a
L.01.010.018 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in
.f
tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per
scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico
o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto luce a
deviatore 10 A Punto luce per ambienti controsoffittati
5,00
SOMMANO cad

5,00

194 / 194
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
L.01.010.032 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
.e
tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa 10 A Punto
presa con canaline
5,00
SOMMANO cad

5,00

195 / 195
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
L.01.010.052 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.e
muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di
fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da
104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da
66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa
UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con canaline
5,00
SOMMANO cad

196 / 196

5,00

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
A RIPORTARE
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L.01.010.092 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a
.d
parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame
rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea
montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con
contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico
o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica Punto presa
telefonica in canalina
5,00
SOMMANO cad

5,00

36,42

182,10

19,77

98,85

158,91

794,55

51,70

2´068,00

197 / 197
Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al
L.01.010.094 sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola
.e
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP;
placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa
telefonica/EDP Punto presa RJ45 collegata ad impianto sotto traccia
5,00
SOMMANO cad

5,00

198 / 198
Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm
L.03.090.020 o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata
.c
e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti,
completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e
collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in
alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per
un ridotto abbagliamento 4x18 W
5,00
SOMMANO cad

5,00

Arenella - Via Giacinto Gigante n° 57 Napoli (Cat 5)
199 / 199
Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a
L.01.010.018 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in
.f
tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per
scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico
o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto luce a
deviatore 10 A Punto luce per ambienti controsoffittati
40,00
SOMMANO cad

40,00

200 / 200
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
L.01.010.032 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
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675´340,57

tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa 10 A Punto
presa con canaline
60,00
SOMMANO cad

60,00

37,22

2´233,20

42,38

1´695,20

36,42

728,40

19,77

395,40

201 / 201
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
L.01.010.052 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.e
muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di
fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da
104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da
66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa
UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con canaline
40,00
SOMMANO cad

40,00

202 / 202
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
L.01.010.092 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a
.d
parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame
rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea
montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con
contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico
o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica Punto presa
telefonica in canalina
20,00
SOMMANO cad

20,00

203 / 203
Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al
L.01.010.094 sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola
.e
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP;
placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa
telefonica/EDP Punto presa RJ45 collegata ad impianto sotto traccia
20,00
SOMMANO cad
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204 / 204
Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm
L.03.090.020 o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata
.c
e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti,
completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e
collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in
alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per
un ridotto abbagliamento 4x18 W
50,00
SOMMANO cad

50,00

158,91

7´945,50

7,26

66,79

6,95

307,68

6,26

68,67

5,07

280,07

115,45

900,51

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
Sede Q100 - Via San Domenico n° 27 Napoli (Cat 7)
Palazzina Polo Museale (SbCat 21)
205 / 205
Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
R.02.025.030 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
.a
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²
Porta wc, ripostiglio, corridoio e cassa scale p.t.

4,00

1,00

2,300

SOMMANO mq

9,20
9,20

206 / 206
Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli
R.02.060.035 elementi, compresi la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o
.d
cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico Rimozione di rivestimento in lamiera di
alluminio
disimpegno wc
disimpegno ex cucina
cassa scale p.t.

4,31
4,13
17,60

1,700
1,700
1,700

SOMMANO mq

7,33
7,02
29,92
44,27

207 / 207
Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e
R.02.060.032 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di
.a
laterizio, klinker, e materiali simili
disimpegno ex cucina *(lung.=2,55+2+1,9)

6,45

1,700

10,97

SOMMANO mq

10,97

208 / 208
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a
delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
Vedi voce n° 206 [mq 44.27]
Vedi voce n° 207 [mq 10.97]

44,27
10,97

SOMMANO mq

55,24

209 / 209
Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria
R.02.010.090 compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per
.b
prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti,
areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
scarichi, su muratura di tufo, mattoni e simili Diametro foro da 70 a
100 mm
per areazione murature disimpegno e cassa scale
SOMMANO m

12,00

0,65

7,80
7,80

210 / 210
Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità, mediante
R.05.060.062 applicazione in due mani date a pennello di tampico di malta speciale
A RIPORTARE
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689´961,99

antisale a base di calce idraulica, silice con granulometria chiusa fino a
800 micron e speciali additivi ricchi di solfati che reagiscono
chimicamente a contatto con l'umidità delle murature, determinando
così una cristallizzazione attiva in profondità e garantendo potere
osmotico e naturale inibizione ai sali idrosolubili provenienti
dall'umidità della muratura oggetto del trattamento; spessore minimo
di 3,00 mm in due mani. Applicazione a mano o a macchina di
intonaco deumidificante eco compatibile riciclabile come inerte,
formulato con CaCO3 accuratamente selezionato in curva
granulometrica da 0 a 3,5 mm, legato da una speciale calce idraulica di
natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità
opportune di zeolite ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno
speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. Detto
intonaco verrà applicato con spessore finito pari a 3,00 cm.
Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità.
Vedi voce n° 208 [mq 55.24]

55,24

SOMMANO mq

55,24

211 / 211
Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di
R.05.060.075 intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come
.a
inerte, formulato con CaCO3 cristallino accuratamente selezionato in
curva granulometrica da 0 a 0,05 mm, speciale calce idraulica di
natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità
opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno
speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo.
L'applicazione dovrà prevedere una mano di fondo uniformante
eseguita con l'uso di intonaco di finitura a grana media, poi si
procederà all'applicazione in due mani intervallate l'una dall'altra da
circa 1 ore a 20°C, utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale
considerando le tre mani di finitura dovrà essere di circa 3 mm.
Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di
intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile.
Vedi voce n° 210 [mq 55.24]

55,24

SOMMANO mq

55,24

212 / 212
Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a basso
R.05.060.080 spessore eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con
.a
CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 0,8
mm, speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla
reazione tra calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice
idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi
altamente reattivo nel tempo. L'applicazione dovrà essere eseguita in
due mani intervallate l'una dall'altra da circa 2 ore a 20°C, per poi
provvedere ad eseguire la rifinitura con frattazzo di spugna sottile. Lo
spessore medio della finitura dovrà essere di circa 3 mm con un
consumo di circa 4 Kg/mq di intonachino. Applicazione di finitura
mediante posa a mano di intonaco a basso spessore eco compatibile.
Vedi voce n° 211 [mq 55.24]

55,24

SOMMANO mq

55,24

213 / 213
Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.015.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a
soffitto disimpegno
pareti disimpegno ex cucina
a detrarre porte
soffitto antiwc
pareti antiwc
a detrarre porte
soffitto cassa scale
pareti cassa scale
a detrarre ex zona pannellata
soffitto sotto ballatoio
sottoscala
soffitto wc piccolo 1° piano
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

TOTALE

2,00

4,00

7,37
10,88
0,80
2,06
5,78
0,80
17,33
17,33
17,33
9,35
6,90
4,85

2,300
0,500
2,300
0,500
6,850
1,700

78,60

4´341,86

20,90

1´154,52

20,39

1´126,34

7,37
25,02
-0,80
2,06
13,29
-1,60
17,33
118,71
-29,46
9,35
6,90
4,85
173,02

696´584,71

pag. 45
DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIP O RTO
soffitto disimpegno wc 1° piano
pareti disimpegno wc 1° piano
a detrarre porte
soffitto disimpegno stanze 1° piano
pareti disimpegno stanze 1° piano
a detrarre porte

unitario
173,02

3,00

4,00

2,92
7,34
0,80
5,08
10,54
0,80

3,100
2,200
3,550
2,200

273,05
-44,18

SOMMANO mq

228,87

2,00
2,00

568,22

215 / 215
Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la
E.21.010.005 successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla
.b
tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti;
compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4
m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico
Vedi voce n° 214 [mq 568.22]

568,22

SOMMANO mq

568,22

216 / 216
Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o
E.21.020.040 soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione
.a
degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei
materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con
smalto lucido all'acqua
Vedi voce n° 215 [mq 568.22]

568,22

SOMMANO mq

568,22

0,030
0,050
0,31

SOMMANO mc

218 / 218
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a
delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
facciate esterne retro
SOMMANO mq

2,78

636,26

2,52

1´431,91

9,49

5´392,41

10,57

6´006,09

60,69

395,09

5,07

1´242,15

457,74
110,48

SOMMANO mq

217 / 217
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.016 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a
anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1
m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano,
viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di
discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³
Vedi voce n° 206 [mq 44.27]
Vedi voce n° 208 [mq 55.24]
Vedi voce n° 209 [m 7.80]

696´584,71

2,92
22,75
-5,28
5,08
37,42
-7,04

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

214 / 214
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a
acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo
dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fissativo a base di resine acriliche
Vedi voce n° 213 [mq 228.87]
Vedi voce n° 210 [mq 55.24]

TOTALE

1,33
2,76
2,42
6,51

17,50

14,000

245,00
245,00

219 / 219
Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette
P.03.010.035 supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
A RIPORTARE
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.a

TOTALE
711´688,62

realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati,
compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice
asservita Per il 1°mese o frazione
Vedi voce n° 218 [mq 245.00]

245,00

SOMMANO mq

245,00

24,46

5´992,70

78,60

2´751,00

20,90

731,50

20,39

713,65

220 / 220
Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità, mediante
R.05.060.062 applicazione in due mani date a pennello di tampico di malta speciale
.a
antisale a base di calce idraulica, silice con granulometria chiusa fino a
800 micron e speciali additivi ricchi di solfati che reagiscono
chimicamente a contatto con l'umidità delle murature, determinando
così una cristallizzazione attiva in profondità e garantendo potere
osmotico e naturale inibizione ai sali idrosolubili provenienti
dall'umidità della muratura oggetto del trattamento; spessore minimo
di 3,00 mm in due mani. Applicazione a mano o a macchina di
intonaco deumidificante eco compatibile riciclabile come inerte,
formulato con CaCO3 accuratamente selezionato in curva
granulometrica da 0 a 3,5 mm, legato da una speciale calce idraulica di
natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità
opportune di zeolite ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno
speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. Detto
intonaco verrà applicato con spessore finito pari a 3,00 cm.
Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità.
17,50

2,000

35,00

SOMMANO mq

35,00

221 / 221
Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di
R.05.060.075 intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come
.a
inerte, formulato con CaCO3 cristallino accuratamente selezionato in
curva granulometrica da 0 a 0,05 mm, speciale calce idraulica di
natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità
opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno
speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo.
L'applicazione dovrà prevedere una mano di fondo uniformante
eseguita con l'uso di intonaco di finitura a grana media, poi si
procederà all'applicazione in due mani intervallate l'una dall'altra da
circa 1 ore a 20°C, utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale
considerando le tre mani di finitura dovrà essere di circa 3 mm.
Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di
intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile.
Vedi voce n° 220 [mq 35.00]

35,00

SOMMANO mq

35,00

222 / 222
Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a basso
R.05.060.080 spessore eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con
.a
CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 0,8
mm, speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla
reazione tra calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice
idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi
altamente reattivo nel tempo. L'applicazione dovrà essere eseguita in
due mani intervallate l'una dall'altra da circa 2 ore a 20°C, per poi
provvedere ad eseguire la rifinitura con frattazzo di spugna sottile. Lo
spessore medio della finitura dovrà essere di circa 3 mm con un
consumo di circa 4 Kg/mq di intonachino. Applicazione di finitura
mediante posa a mano di intonaco a basso spessore eco compatibile.
Vedi voce n° 221 [mq 35.00]

35,00

SOMMANO mq

35,00

223 / 223
Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata
E.16.020.005 con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco
.a
e rafforzamento delle murature Sbruffatura di murature nuove con
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malta fluida cementizia
17,50

10,000

SOMMANO mq

175,00
175,00

4,19

733,25

3,72

781,20

23,95

5´029,50

1,40

294,00

8,68

1´822,80

2,52

529,20

224 / 224
Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e
E.16.010.030 posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario
.a
sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4
m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale
sintetico per armatura intonaci
17,50

12,000

210,00

SOMMANO mq

210,00

225 / 225
Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.c
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio,
il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento
Vedi voce n° 224 [mq 210.00]

210,00

SOMMANO mq

210,00

226 / 226
Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.f
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio,
il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Compenso aggiuntivo per
esecuzione su pareti esterne
Vedi voce n° 225 [mq 210.00]

210,00

SOMMANO mq

210,00

227 / 227
Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.080 base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello
.a
spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali
Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi
Vedi voce n° 226 [mq 210.00]

210,00

SOMMANO mq

210,00

228 / 228
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a
acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo
dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fissativo a base di resine acriliche
Vedi voce n° 227 [mq 210.00]

210,00

SOMMANO mq

210,00

229 / 229
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con
E.21.020.050 pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e
.a
successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la
preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in
A RIPORTARE
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alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con due strati a perfetta copertura
Vedi voce n° 228 [mq 210.00]

210,00

SOMMANO mq

210,00

230 / 230
Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante
E.12.060.015 l'applicazione di resine siliconiche da dare a spruzzo o a rullo,
.a
compresa la preparazione del supporto, aventi caratteristiche di
antimuffa, antiefflorescenza, idrorepellenza, compresi i ponteggi fino
ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei
materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Protezione di muri e facciate esposte a pioggia
Vedi voce n° 229 [mq 210.00]
cabina elettrica

210,00
115,00

SOMMANO mq

325,00

10,74

2´255,40

9,20

2´990,00

0,01

93,24

Costi Discarica (SpCap 7)
Costi Discarica (SbCat 30)
231 / 231
NP OD-1905

CER 17.09.04
Materiali misti dell'attività di costruzione e
demolizione.
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri
a seguire.ll trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata.
55,24
7,80
SOMMANO kg

232 / 232
NP AN-1902

0,05
0,31

1800,000
1800,000

4´971,60
4´352,40
9´324,00

ANALISI CHIMICA SU CAMPIONI DI RIFIUTI PER
SMALTIMENTO
E/O RECUPERO CON CODICE CER da
eseguirsi presso laboratorio specializzato in possesso di
accreditamento ACCREDIA, compresa analisi merceologica, svolta da
personale laureato con assistenza di operaio
diplomato, comprendente omogeneizzazione e quartatura per la
creazione di un campione ridotto rappresentativo, vagliatura
grossolana 20 mm, selezione merceologica manuale del sopravaglio,
determinazione della frazione organica, selezione
merceologica manuale del sottovaglio al netto della frazione organica,
determinazioni gravimetriche delle varie frazioni,
elaborazione dei dati, redazione del rapporto di prova compreso ogni
onere e magistero; caratterizzazione determinazioni
residuo secco 105°C; analisi di: SOV aromatici, SOV clorurati,
cadmio (Cd), cromo Tot (Cr), nichel (Ni), piombo (Pb), rame
(Cu), zinco (Zn), idrocarburi leggeri e pesanti; attribuzione del codice
C.E.R.: verifica della pericolosità / non pericolosità, valutazione dei
dati ottenuti e assegnazione codifica, redazione del rapporto di prova
con motivazioni, a corpo.
Compreso ogni onere per trasporto a cura del laboratorio dei campioni
in laboratorio e con ripartizione dei campioni (una per analisi, una per
ARPAC, una da conservare in laboratorio per analisi
successive), per materiali necessari alla idonea acquisizione e alla
conservazione dei campioni (campionatori, contenitori
etc...). Le analisi saranno comprensive di determinazione di ogni
elemento e sostanze sopra descritte. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle norme anti-infortunistiche vigenti.
A RIPORTARE
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Per cadauna analisi completa, come sopra descritto.
1,00
SOMMANO cad

233 / 233
NP AN-1903

1,00

158,13

158,13

245,41

245,41

5,07

1´502,24

4,37

1´294,83

0,66

195,56

3,80

1´125,94

2,78

823,71

TEST DI CESSIONE
Test di cessione per conferimento a discarica (D.M. 27/09/10) e in
impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186).
Rifiuti Solidi
1,00
SOMMANO cad

1,00

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
Complesso dello Scudillo - Via Serbatoio allo Scudillo n° 10
Napoli (Cat 8)
Palazzina Museale (SbCat 23)
234 / 234
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a
delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
Facciata est
facciata nord (stima 30%)
facciata ovest al 30%
facciata sud (30%)

122,00
149,00
50,00

0,300
0,300
0,300

200,00
36,60
44,70
15,00

SOMMANO mq

296,30

235 / 235
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.a
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione
Vedi voce n° 234 [mq 296.30]

296,30

SOMMANO mq

296,30

236 / 236
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.b
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il
1°mese
Vedi voce n° 234 [mq 296.30]

296,30

SOMMANO mq/30gg

296,30

237 / 237
Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti,
P.03.010.060 eseguita con reti in fibra rinforzata, fornito e posto in opera, compresi
.a
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con
reti in fibra rinforzata
Vedi voce n° 234 [mq 296.30]

296,30

SOMMANO mq

296,30

238 / 238
Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a
R.02.050.020 salvaguardia degli elementi architettonici presenti Compenso alla
.a
spicconatura degli intonaci
Vedi voce n° 234 [mq 296.30]

296,30

SOMMANO mq

296,30

239 / 239

Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e
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E.16.010.030 posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario
.a
sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4
m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale
sintetico per armatura intonaci
Vedi voce n° 238 [mq 296.30]

296,30

SOMMANO mq

296,30

240 / 240
Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.c
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio,
il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento
Vedi voce n° 239 [mq 296.30]

296,30

SOMMANO mq

296,30

241 / 241
Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.f
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio,
il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Compenso aggiuntivo per
esecuzione su pareti esterne
Vedi voce n° 240 [mq 296.30]

296,30

SOMMANO mq

296,30

242 / 242
Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.015.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a
facciata nord
facciata ovest
facciata sud
facciata est
Vedi voce n° 234 [mq 296.30]

122,00
149,00
149,00
192,00
-296,30

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

612,00
-296,30

SOMMANO mq

315,70

243 / 243
Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.080 base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello
.a
spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali
Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi
facciata nord
facciata ovest
facciata sud
facciata est

122,00
149,00
149,00
192,00

SOMMANO mq

612,00

3,72

1´102,24

23,95

7´096,39

1,40

414,82

2,78

877,65

8,68

5´312,16

244 / 244
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a
acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo
dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
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d'arte Fissativo a base di resine acriliche
Vedi voce n° 243 [mq 612.00]

612,00
SOMMANO mq

612,00

245 / 245
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con
E.21.020.050 pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e
.a
successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la
preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in
alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con due strati a perfetta copertura
Vedi voce n° 243 [mq 612.00]

612,00

SOMMANO mq

612,00

246 / 246
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a
anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
Vedi voce n° 234 [mq 296.30]

0,050

14,82

247 / 247
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
.a
pavimento in piastrelle di ceramica
lastrico solare

102,00

SOMMANO mq

102,00

248 / 248
Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a
R.02.090.070 qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo
.b
di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi
a doppio strato
lastrico solare
torrino scale

102,00
24,00

SOMMANO mq

126,00

0,070

SOMMANO mc

250 / 250
Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia, compresi
R.02.060.042 il sottofondo della malta di allettamento, nonché l'eventuale traccia per
.a
liberare la presa a muro, la cernita per eventuale recupero e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio Rimozione di
rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia
torrino scale
SOMMANO mq

0,300

10,74

6´572,88

30,90

457,94

8,35

851,70

5,58

703,08

104,41

920,90

6,26

37,56

8,82
8,82

20,00

1´542,24

14,82

SOMMANO mc

249 / 249
Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi
R.02.060.018 eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
.a
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di
massetto in calcestruzzo alleggerito
Vedi voce n° 248 [mq 126.00]

2,52

6,00
6,00

251 / 251
Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di
E.07.000.020 guaine impermeabili tipo premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base
.a
di argilla espansa idrorepellente (asssorbimento inferiore al 2% a 30
min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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kg/m³, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm²;
pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua,
steso, battuto, spianato e lisciato, in opera Per posa di guaine
impermeabili
126,00

8,000

SOMMANO mq/cm

1´008,00
1´008,00

3,01

3´034,08

18,91

2´382,66

1,91

240,66

36,28

217,68

30,90

520,97

6,95

41,70

8,35

192,38

252 / 252
Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
E.12.020.030 membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine
.b
metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo flessibilità a freddo - 20 C, applicate a fiamma nella
medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto
all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici
orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di
spessore 4 mm
126,00
SOMMANO mq

126,00

253 / 253
Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici
E.12.070.040 protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine
.b
acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde
126,00
SOMMANO mq

126,00

254 / 254
Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro, in opera con
E.12.070.060 malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i
.a
cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio
registro
20,00

0,300

SOMMANO mq

6,00
6,00

255 / 255
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a
anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
Vedi voce n° 247 [mq 102.00]
Vedi voce n° 248 [mq 126.00]
Vedi voce n° 249 [mc 8.82]
Vedi voce n° 250 [mq 6.00]

0,040
0,030
0,030

4,08
3,78
8,82
0,18

SOMMANO mc

16,86

256 / 256
Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
R.02.045.010 parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione
.a
di apparecchi igienico sanitari
piano interrato nuovo blocco spogliatoi

6,00

SOMMANO cad

6,00

257 / 257
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
.a
pavimento in piastrelle di ceramica
piano interrato per nuovo blocco spogliatoi
SOMMANO mq
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

4,00

2,40

2,400

23,04
23,04
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258 / 258
Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e
R.02.060.032 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di
.a
laterizio, klinker, e materiali simili
piano interrato

2,00

2,400

SOMMANO mq

4,80
4,80

6,26

30,05

104,41

50,12

25,90

1´243,20

65,08

650,80

61,31

367,86

259 / 259
Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi
R.02.060.018 eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
.a
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di
massetto in calcestruzzo alleggerito
6,00

0,080

SOMMANO mc

260 / 260
Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo
E.08.080.010 cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita
.a
con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza
caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq.
Compresi e compensati nel prezzo il calo e il tiro in alto dei materiali,
la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e
piattabande sui vani porte e finestre, i ponti di servizio fino a 4 m di
altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Spessore 8 cm - REI 180
piano interrato
SOMMANO mq

0,48
0,48

20,00

2,400

48,00
48,00

OS03 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (SpCap 4)
261 / 261
Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.010.040. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,
a
fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi
le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con
coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5
mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono
compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti
piano interrato

10,00

SOMMANO cad

10,00

262 / 262
Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.010.060. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,
a
fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi
le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con
coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5
mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono
compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Impianto di acqua calda a collettori per ambienti
6,00
SOMMANO cad
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

6,00
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263 / 263
Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
I.01.010.045. fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
a
valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le
tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso.
E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
10,00
SOMMANO cad

10,00

52,98

529,80

3,35

160,80

54,93

329,58

39,83

995,75

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
264 / 264
Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di
E.07.010.070 pavimenti ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di
.a
argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min.
secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950 kg/m,
e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm; reazione al
fuoco classe 0; certificato, previa applicazione idoneo strato elastico in
gomma vulcanizzata, all'isolamento acustico al calpestio secondo D.M.
5.12.1997; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato
con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato , in opera Per posa di
pavimenti ceramici
6,00
SOMMANO mq/cm

8,000

48,00
48,00

265 / 265
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori
E.13.030.020 chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di
.d
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2
cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento
puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i
pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in
alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo
6,00
SOMMANO mq

6,00

266 / 266
Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta
E.15.020.020 bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida
.a
o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi
predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali
(angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in
alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni
20x20 cm, lucide
25,00
SOMMANO mq

25,00

OS03 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (SpCap 4)
267 / 267
Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera,
I.01.020.010. completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità,
a
galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca
di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso,
sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre,
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei
materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso
della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso
3,00
SOMMANO cad

3,00

241,52

724,56

266,76

800,28

264,63

793,89

2,78

272,44

8,68

850,64

268 / 268
Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay,fornito e
I.01.020.015. posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore, di
b
soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide
completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la
raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del
piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di
consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Piatto doccia da 70x70 cm in extra con miscelatore monocomando
3,00
SOMMANO cad

3,00

269 / 269
Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e
I.01.020.060. posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico
a
corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate,
rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali
di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo
monocomando
3,00
SOMMANO cad

3,00

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
270 / 270
Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.015.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a
soffitto
pareti perimetrali

20,00

3,700

24,00
74,00

SOMMANO mq

98,00

271 / 271
Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.080 base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello
.a
spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali
Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi
Vedi voce n° 270 [mq 98.00]

98,00

SOMMANO mq

98,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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272 / 272
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a
acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo
dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fissativo a base di resine acriliche
Vedi voce n° 271 [mq 98.00]

98,00

SOMMANO mq

98,00

273 / 273
Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.a
a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da
conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i
ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine
viniliche
Vedi voce n° 272 [mq 98.00]

98,00

SOMMANO mq

98,00

2,52

246,96

6,27

614,46

8,45

87,88

214,04

141,27

Guardiania (Box Vigilantes) (SbCat 24)
274 / 274
Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte
R.02.025.050 vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
.a
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere
per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o
di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²
1,33
3,00
1,13
1,10
0,50

1,500
0,700
2,600
2,600
1,000

SOMMANO mq

275 / 275
Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore,
R.02.040.010 eseguito con qualunque mezzo Muratura di tufo
.a
per apertura porta dal finestrino
per apertura porta dal finestrino

2,00
2,10
2,94
2,86
0,50
10,40

0,50
0,30

1,000
2,000

0,600
0,600

SOMMANO mc

0,30
0,36
0,66

276 / 276
Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a
E.18.080.060 una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro
.a
indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso,
per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio
in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del
serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron,
oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e
pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato,
coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio
inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica,
manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, fornito e
posto in opera per finestre a una o più ante apribili con movimenti tra
loro indipendenti, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a 2,5 mq
1,33
3,00
1,13
1,10
0,80

A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

1,500
0,700
2,600
2,600
2,000

2,00
2,10
2,94
2,86
1,60
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11,50

SOMMANO mq

11,50

277 / 277
Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a
E.20.010.097 misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi in
.c
legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con
mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la
pulitura, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4
m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 27/29 mm
Vedi voce n° 276 [mq 11.50]

11,50

SOMMANO mq

11,50

278 / 278
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a
delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
interno pareti per risanamento murario

22,00

2,000

TOTALE
783´161,91

233,53

2´685,60

225,28

2´590,72

5,07

223,08

3,72

163,68

78,60

3´458,40

44,00

SOMMANO mq

44,00

279 / 279
Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e
E.16.010.030 posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario
.a
sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4
m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale
sintetico per armatura intonaci
Vedi voce n° 278 [mq 44.00]

44,00

SOMMANO mq

44,00

280 / 280
Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità, mediante
R.05.060.062 applicazione in due mani date a pennello di tampico di malta speciale
.a
antisale a base di calce idraulica, silice con granulometria chiusa fino a
800 micron e speciali additivi ricchi di solfati che reagiscono
chimicamente a contatto con l'umidità delle murature, determinando
così una cristallizzazione attiva in profondità e garantendo potere
osmotico e naturale inibizione ai sali idrosolubili provenienti
dall'umidità della muratura oggetto del trattamento; spessore minimo
di 3,00 mm in due mani. Applicazione a mano o a macchina di
intonaco deumidificante eco compatibile riciclabile come inerte,
formulato con CaCO3 accuratamente selezionato in curva
granulometrica da 0 a 3,5 mm, legato da una speciale calce idraulica di
natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità
opportune di zeolite ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno
speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. Detto
intonaco verrà applicato con spessore finito pari a 3,00 cm.
Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità.
Vedi voce n° 278 [mq 44.00]

44,00

SOMMANO mq

44,00

281 / 281
Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di
R.05.060.075 intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come
.a
inerte, formulato con CaCO3 cristallino accuratamente selezionato in
curva granulometrica da 0 a 0,05 mm, speciale calce idraulica di
natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità
opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno
speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo.
L'applicazione dovrà prevedere una mano di fondo uniformante
eseguita con l'uso di intonaco di finitura a grana media, poi si
procederà all'applicazione in due mani intervallate l'una dall'altra da
circa 1 ore a 20°C, utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale
considerando le tre mani di finitura dovrà essere di circa 3 mm.
Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di
intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile.
A RIPORTARE
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RIP O RTO
Vedi voce n° 280 [mq 44.00]

TOTALE
792´283,39

44,00
SOMMANO mq

44,00

282 / 282
Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a basso
R.05.060.080 spessore eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con
.a
CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 0,8
mm, speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla
reazione tra calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice
idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi
altamente reattivo nel tempo. L'applicazione dovrà essere eseguita in
due mani intervallate l'una dall'altra da circa 2 ore a 20°C, per poi
provvedere ad eseguire la rifinitura con frattazzo di spugna sottile. Lo
spessore medio della finitura dovrà essere di circa 3 mm con un
consumo di circa 4 Kg/mq di intonachino. Applicazione di finitura
mediante posa a mano di intonaco a basso spessore eco compatibile.
Vedi voce n° 281 [mq 44.00]

44,00

SOMMANO mq

44,00

283 / 283
Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.080 base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello
.a
spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali
Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi
Vedi voce n° 282 [mq 44.00]

44,00

SOMMANO mq

44,00

284 / 284
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a
acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo
dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fissativo a base di resine acriliche
Vedi voce n° 283 [mq 44.00]

44,00

SOMMANO mq

44,00

285 / 285
Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b
a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da
conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i
ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine
acriliche
Vedi voce n° 284 [mq 44.00]

44,00

SOMMANO mq

44,00

286 / 286
Rimozione di controsoffitti in metallo, compresi la rimozione delle
R.02.080.030 listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice e ogni
.a
onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso il
trasporto a discarica Rimozione di controsoffitti in metallo
soffitto

27,00

SOMMANO mq

27,00

20,90

919,60

20,39

897,16

8,68

381,92

2,52

110,88

7,94

349,36

5,58

150,66

OS30 - Impianti Interni Elettrici, Telefonici, Radio Telefonici e
televisivi (SpCap 2)
287 / 287
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
L.01.010.015 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.f
muratura; onduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di
A RIPORTARE
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TOTALE
795´092,97

fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da
104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto
da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti,
serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per
scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e
ogni altro onere e magistero onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.Punto luce a deviatore 10 A Punto luce per ambienti
controsoffittati
8,00
SOMMANO cad

8,00

48,97

391,76

158,91

1´271,28

25,22

680,94

8,35

250,50

288 / 288
Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm
L.03.090.020 o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata
.c
e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti,
completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e
collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in
alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per
un ridotto abbagliamento 4x18 W
8,00
SOMMANO cad

8,00

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
289 / 289
Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante
E.17.010.020 viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio
.a
zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei
giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di
servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in
gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm
27,00
SOMMANO mq

27,00

290 / 290
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
.a
pavimento in piastrelle di ceramica
30,00
SOMMANO mq

30,00

OS03 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (SpCap 4)
291 / 291
Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.010.040. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,
a
fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi
le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con
coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5
mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono
compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti
5,00

A RIPORTARE
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5,00

SOMMANO cad

5,00

TOTALE
797´687,45

65,08

325,40

61,31

183,93

52,98

158,94

241,52

241,52

292 / 292
Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.010.060. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,
a
fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi
le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con
coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5
mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono
compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Impianto di acqua calda a collettori per ambienti
3,00
SOMMANO cad

3,00

293 / 293
Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
I.01.010.045. fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
a
valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le
tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso.
E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
3,00
SOMMANO cad

3,00

294 / 294
Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera,
I.01.020.010. completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità,
a
galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca
di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso,
sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre,
di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei
materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso
della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso
1,00
SOMMANO cad

1,00

295 / 295
Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay,fornito e
I.01.020.015. posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore, di
b
soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide
completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la
raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del
piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di
consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Piatto doccia da 70x70 cm in extra con miscelatore monocomando
1,00

A RIPORTARE
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1,00

SOMMANO cad

1,00

TOTALE
798´597,24

266,76

266,76

264,63

264,63

25,90

393,16

3,35

804,00

54,93

1´647,90

296 / 296
Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e
I.01.020.060. posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico
a
corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate,
rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali
di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo
monocomando
1,00
SOMMANO cad

1,00

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
297 / 297
Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo
E.08.080.010 cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita
.a
con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza
caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq.
Compresi e compensati nel prezzo il calo e il tiro in alto dei materiali,
la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e
piattabande sui vani porte e finestre, i ponti di servizio fino a 4 m di
altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Spessore 8 cm - REI 180
2,00

2,53

3,000

15,18

SOMMANO mq

15,18

298 / 298
Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di
E.07.010.070 pavimenti ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di
.a
argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min.
secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950 kg/m,
e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm; reazione al
fuoco classe 0; certificato, previa applicazione idoneo strato elastico in
gomma vulcanizzata, all'isolamento acustico al calpestio secondo D.M.
5.12.1997; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato
con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato , in opera Per posa di
pavimenti ceramici
30,00
SOMMANO mq/cm

8,000

240,00
240,00

299 / 299
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori
E.13.030.020 chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di
.d
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2
cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento
puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i
pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in
alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo
30,00
SOMMANO mq

30,00

300 / 300
Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta
E.15.020.020 bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida
.a
o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi
A RIPORTARE
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801´973,69

predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali
(angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in
alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni
20x20 cm, lucide
25,00
SOMMANO mq

25,00

39,83

995,75

12,64

265,44

2,78

244,64

8,44

995,92

2,52

297,36

6,27

739,86

301 / 301
Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di
E.15.080.050 prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la
.a
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura,
gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Tinta unita
21,00
SOMMANO m

302 / 302
Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.015.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a

21,00

22,00

4,000

SOMMANO mq

88,00
88,00

303 / 303
Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la
E.21.010.005 successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla
.a
tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti;
compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4
m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato
Vedi voce n° 302 [mq 88.00]

88,00
30,00

SOMMANO mq

118,00

304 / 304
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a
acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo
dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fissativo a base di resine acriliche
Vedi voce n° 303 [mq 118.00]

118,00

SOMMANO mq

118,00

305 / 305
Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.a
a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da
conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i
ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine
viniliche
22,00

SOMMANO mq

4,000

88,00
30,00
118,00

306 / 306
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a
anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
A RIPORTARE
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discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
Vedi voce n° 290 [mq 30.00]
Vedi voce n° 278 [mq 44.00]
Vedi voce n° 290 [mq 30.00]

0,040
0,050
0,060
SOMMANO mc

1,20
2,20
1,80
5,20

30,90

160,68

5,58

267,84

104,41

400,93

3,01

1´155,84

18,91

907,68

1,91

91,68

36,28

406,34

307 / 307
Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a
R.02.090.070 qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo
.b
di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi
a doppio strato
48,00
SOMMANO mq

48,00

308 / 308
Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi
R.02.060.018 eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
.a
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di
massetto in calcestruzzo alleggerito
Vedi voce n° 307 [mq 48.00]

0,080

SOMMANO mc

3,84
3,84

309 / 309
Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di
E.07.000.020 guaine impermeabili tipo premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base
.a
di argilla espansa idrorepellente (asssorbimento inferiore al 2% a 30
min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950
kg/m³, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm²;
pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua,
steso, battuto, spianato e lisciato, in opera Per posa di guaine
impermeabili
48,00

8,000

SOMMANO mq/cm

384,00
384,00

310 / 310
Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
E.12.020.030 membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine
.b
metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo flessibilità a freddo - 20 C, applicate a fiamma nella
medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto
all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici
orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di
spessore 4 mm
48,00
SOMMANO mq

48,00

311 / 311
Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici
E.12.070.040 protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine
.b
acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde
Vedi voce n° 310 [mq 48.00]

48,00

SOMMANO mq

48,00

312 / 312
Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro, in opera con
E.12.070.060 malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i
.a
cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio
registro
28,00
SOMMANO mq
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

0,400

11,20
11,20

808´903,65
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313 / 313
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a
delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
184,40
SOMMANO mq

184,40

314 / 314
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.a
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione
Vedi voce n° 313 [mq 184.40]

184,40

SOMMANO mq

184,40

315 / 315
Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti,
P.03.010.060 eseguita con reti in fibra rinforzata, fornito e posto in opera, compresi
.a
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con
reti in fibra rinforzata
Vedi voce n° 313 [mq 184.40]

184,40

SOMMANO mq

184,40

316 / 316
Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità, mediante
R.05.060.062 applicazione in due mani date a pennello di tampico di malta speciale
.a
antisale a base di calce idraulica, silice con granulometria chiusa fino a
800 micron e speciali additivi ricchi di solfati che reagiscono
chimicamente a contatto con l'umidità delle murature, determinando
così una cristallizzazione attiva in profondità e garantendo potere
osmotico e naturale inibizione ai sali idrosolubili provenienti
dall'umidità della muratura oggetto del trattamento; spessore minimo
di 3,00 mm in due mani. Applicazione a mano o a macchina di
intonaco deumidificante eco compatibile riciclabile come inerte,
formulato con CaCO3 accuratamente selezionato in curva
granulometrica da 0 a 3,5 mm, legato da una speciale calce idraulica di
natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità
opportune di zeolite ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno
speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. Detto
intonaco verrà applicato con spessore finito pari a 3,00 cm.
Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità.
Vedi voce n° 313 [mq 184.40]

184,40

SOMMANO mq

184,40

317 / 317
Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e
E.16.010.030 posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario
.a
sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4
m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale
sintetico per armatura intonaci
Vedi voce n° 313 [mq 184.40]

184,40

SOMMANO mq

184,40

5,07

934,91

4,37

805,83

3,80

700,72

78,60

14´493,84

3,72

685,97

318 / 318
Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di
R.05.060.075 intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come
.a
inerte, formulato con CaCO3 cristallino accuratamente selezionato in
curva granulometrica da 0 a 0,05 mm, speciale calce idraulica di
natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità
opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno
speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo.
L'applicazione dovrà prevedere una mano di fondo uniformante
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

826´524,92
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826´524,92

eseguita con l'uso di intonaco di finitura a grana media, poi si
procederà all'applicazione in due mani intervallate l'una dall'altra da
circa 1 ore a 20°C, utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale
considerando le tre mani di finitura dovrà essere di circa 3 mm.
Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di
intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile.
Vedi voce n° 316 [mq 184.40]

184,40

SOMMANO mq

184,40

319 / 319
Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a basso
R.05.060.080 spessore eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con
.a
CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 0,8
mm, speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla
reazione tra calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice
idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi
altamente reattivo nel tempo. L'applicazione dovrà essere eseguita in
due mani intervallate l'una dall'altra da circa 2 ore a 20°C, per poi
provvedere ad eseguire la rifinitura con frattazzo di spugna sottile. Lo
spessore medio della finitura dovrà essere di circa 3 mm con un
consumo di circa 4 Kg/mq di intonachino. Applicazione di finitura
mediante posa a mano di intonaco a basso spessore eco compatibile.
Vedi voce n° 318 [mq 184.40]

184,40

SOMMANO mq

184,40

320 / 320
Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.080 base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello
.a
spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali
Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi
Vedi voce n° 319 [mq 184.40]

184,40

SOMMANO mq

184,40

321 / 321
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a
acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo
dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fissativo a base di resine acriliche
Vedi voce n° 320 [mq 184.40]

184,40

SOMMANO mq

184,40

322 / 322
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con
E.21.020.050 pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e
.a
successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la
preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in
alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con due strati a perfetta copertura
Vedi voce n° 320 [mq 184.40]

184,40

SOMMANO mq

184,40

323 / 323
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a
anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
Vedi voce n° 308 [mc 3.84]
Vedi voce n° 313 [mq 184.40]
SOMMANO mc
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

TOTALE

0,070

20,90

3´853,96

20,39

3´759,92

8,68

1´600,59

2,52

464,69

10,74

1´980,46

30,90

517,58

3,84
12,91
16,75

838´702,12
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Manutenzione strutturale (SbCat 27)
324 / 324
Risamamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le
R.05.040.090 seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o
.a
in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature
ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche eggermente
ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri,
tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il
trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da
applicare a pennello dopo accurata spazzolatura.Accurato lavaggio
della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e
strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature
a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di
componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche
meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per
ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in
opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm
85,00

5,000

SOMMANO mq

425,00
425,00

117,13

49´780,25

30,90

656,63

14,15

7´075,00

7,90

9´045,50

Aree Esterne (SbCat 22)
325 / 325
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a
anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
Vedi voce n° 324 [mq 425.00]

0,050

21,25

SOMMANO mc

21,25

326 / 326
Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.a
l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza
di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm
pavimentazione in resina cementizia e sottofondo aree esterne museali

500,00

SOMMANO mq

500,00

327 / 327
Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, AISI 304 o AISI 316, a
R.05.030.090 maglia quadrata di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a misura e
.a
posta in opera a regola d'arte per ripristini di murature anche voltate,
compresi ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta,
distanziatori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata.
500,00
SOMMANO kg

2,290

1´145,00
1´145,00

328 / 328
Pavimento industriale "sistema a spolvero" realizzato in calcestruzzo
E.13.090.030 con classe di resistenza C20/25 e classe di consistenza S4, dello
.a
spessore di 15 cm, armato con una rete elettrosaldata diametro 6 mm
maglia 20x20 cm posizionata nell'estradosso inferiore, trattato in
superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed
idoneo legante posto in opera con il sistema a "spolvero" in ragione di
2/3 Kg al mq, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice
meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di
dilatazione a riquadri di 9 -10 mq con idonea fresatrice meccanica e
successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Spessore 15 cm
500,00
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

500,00
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500,00

SOMMANO mq

500,00

TOTALE
905´259,50

22,91

11´455,00

0,01

1´279,67

158,13

158,13

Costi Discarica (SpCap 7)
Costi Discarica (SbCat 30)
329 / 329
NP OD-1905

CER 17.09.04
Materiali misti dell'attività di costruzione e
demolizione.
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri
a seguire.ll trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata.
296,30
102,00
8,82
6,00
30,00
44,00
30,00
3,84
184,40
425,00
SOMMANO kg

330 / 330
NP AN-1902

0,05
0,04
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,05

1800,000
1800,000
1800,000
1800,000
1800,000
1800,000
1800,000
1800,000
1800,000
1800,000

26´667,00
7´344,00
15´876,00
324,00
2´160,00
3´960,00
3´240,00
6´912,00
23´234,40
38´250,00
127´967,40

ANALISI CHIMICA SU CAMPIONI DI RIFIUTI PER
SMALTIMENTO
E/O RECUPERO CON CODICE CER da
eseguirsi presso laboratorio specializzato in possesso di
accreditamento ACCREDIA, compresa analisi merceologica, svolta da
personale laureato con assistenza di operaio
diplomato, comprendente omogeneizzazione e quartatura per la
creazione di un campione ridotto rappresentativo, vagliatura
grossolana 20 mm, selezione merceologica manuale del sopravaglio,
determinazione della frazione organica, selezione
merceologica manuale del sottovaglio al netto della frazione organica,
determinazioni gravimetriche delle varie frazioni,
elaborazione dei dati, redazione del rapporto di prova compreso ogni
onere e magistero; caratterizzazione determinazioni
residuo secco 105°C; analisi di: SOV aromatici, SOV clorurati,
cadmio (Cd), cromo Tot (Cr), nichel (Ni), piombo (Pb), rame
(Cu), zinco (Zn), idrocarburi leggeri e pesanti; attribuzione del codice
C.E.R.: verifica della pericolosità / non pericolosità, valutazione dei
dati ottenuti e assegnazione codifica, redazione del rapporto di prova
con motivazioni, a corpo.
Compreso ogni onere per trasporto a cura del laboratorio dei campioni
in laboratorio e con ripartizione dei campioni (una per analisi, una per
ARPAC, una da conservare in laboratorio per analisi
successive), per materiali necessari alla idonea acquisizione e alla
conservazione dei campioni (campionatori, contenitori
etc...). Le analisi saranno comprensive di determinazione di ogni
elemento e sostanze sopra descritte. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle norme anti-infortunistiche vigenti.
Per cadauna analisi completa, come sopra descritto.
1,00
SOMMANO cad

331 / 331
NP AN-1903

1,00

TEST DI CESSIONE
Test di cessione per conferimento a discarica (D.M. 27/09/10) e in
impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186).
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ABC Napoli
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918´152,30

Rifiuti Solidi
1,00
SOMMANO cad

332 / 332
NP OD-1904

1,00

245,41

245,41

0,28

158,76

5,07

3´346,20

4,37

2´884,20

0,66

435,60

4,37

2´097,60

CER 17.03.02 Guaina bituminosa
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri
a seguire.ll trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata.
126,00

4,500

SOMMANO kg

567,00
567,00

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
Complesso di Poggioreale - Via Cimitero Israelita Napoli (Cat 9)
Uffici Poggioreale (SbCat 10)
333 / 333
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a
delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
(lung.=45+45+20)

110,00

6,000

SOMMANO mq

334 / 334
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.a
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione
(lung.=45+45+20)

660,00

110,00

6,000

SOMMANO mq

335 / 335
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.b
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il
1°mese
(lung.=45+45+20)

660,00

660,00
660,00

110,00

6,000

SOMMANO mq/30gg

660,00
660,00

Capannone Scooter (SbCat 12)
336 / 336
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.a
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione
(lung.=20+20+10+10)
SOMMANO mq

60,00

8,000

480,00
480,00

337 / 337
Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti,
P.03.010.060 eseguita con reti in fibra rinforzata, fornito e posto in opera, compresi
.a
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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reti in fibra rinforzata
(lung.=20+20+10+10)

TOTALE
927´320,07

60,00

8,000

SOMMANO mq

480,00
480,00

3,80

1´824,00

3,72

2´455,20

3,87

2´554,20

23,95

15´807,00

8,79

5´801,40

2,52

1´663,20

Uffici Poggioreale (SbCat 10)
338 / 338
Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e
E.16.010.030 posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario
.a
sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4
m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale
sintetico per armatura intonaci
(lung.=45+45+20)

110,00

6,000

660,00

SOMMANO mq

660,00

339 / 339
Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e
E.16.020.003 pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in
.a
superficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di
murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana
Vedi voce n° 333 [mq 660.00]

660,00

SOMMANO mq

660,00

340 / 340
Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.c
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio,
il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento
Vedi voce n° 333 [mq 660.00]

660,00

SOMMANO mq

660,00

341 / 341
"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.070 base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei
.a
perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti
verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici
normalizzati
Vedi voce n° 333 [mq 660.00]

660,00

SOMMANO mq

660,00

342 / 342
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a
acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo
dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fissativo a base di resine acriliche
Vedi voce n° 333 [mq 660.00]

660,00

SOMMANO mq

660,00

343 / 343
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con
E.21.020.050 pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e
.a
successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la
preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in
alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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d'arte Con due strati a perfetta copertura
Vedi voce n° 333 [mq 660.00]

660,00
SOMMANO mq

660,00

344 / 344
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a
mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità
prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata
secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a
rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 333 [mq 660.00]

0,050

SOMMANO mc

10,74

7´088,40

9,46

312,18

5,07

2´433,60

3,87

1´857,60

23,95

11´496,00

8,79

4´219,20

33,00
33,00

Capannone Scooter (SbCat 12)
345 / 345
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a
delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
(lung.=20+20+10+10)

60,00

8,000

SOMMANO mq

346 / 346
Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e
E.16.020.003 pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in
.a
superficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di
murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana
(lung.=20+20+10+10)

480,00

60,00

8,000

SOMMANO mq

347 / 347
Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.c
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio,
il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento
(lung.=20+20+10+10)

SOMMANO mq

480,00
480,00

60,00

8,000

SOMMANO mq

348 / 348
"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.070 base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei
.a
perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti
verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici
normalizzati
(lung.=20+20+10+10)

480,00

480,00
480,00

60,00

8,000

480,00
480,00

349 / 349
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a
acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo
dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
A RIPORTARE
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984´832,05

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fissativo a base di resine acriliche
Vedi voce n° 348 [mq 480.00]

480,00

SOMMANO mq

480,00

350 / 350
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con
E.21.020.050 pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e
.a
successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la
preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in
alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con due strati a perfetta copertura
Vedi voce n° 347 [mq 480.00]

480,00

SOMMANO mq

480,00

351 / 351
Profilati in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati
E.19.010.020 a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di
.a
piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i
bulloni di adeguata classe, compresi il tiro e il calo dei materiali, i
ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi ai
controlli di legge, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o profondità. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a
parte Profilati in acciaio per travature reticolari
si stima 3750 kg

3750,000

3´750,00

352 / 352
Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a
E.19.040.030 fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
.b
temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Per strutture leggere
Vedi voce n° 351 [kg 3 750.00]

3´750,00

SOMMANO kg

3´750,00

353 / 353
Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante
E.17.010.020 viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio
.a
zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei
giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di
servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in
gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm
superficie stimata

250,00

SOMMANO mq

250,00

SOMMANO mc

0,050

2,52

1´209,60

10,74

5´155,20

3,01

11´287,50

1,08

4´050,00

25,22

6´305,00

30,90

741,60

3´750,00

SOMMANO kg

354 / 354
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a
anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
Vedi voce n° 345 [mq 480.00]

TOTALE

24,00
24,00

Uffici Poggioreale (SbCat 10)
355 / 355

Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici
A RIPORTARE
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E.12.070.040 protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine
.b
acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde
palazzina manovratori
palazzina ex rete aerea
palazzina via aquileia

350,00
400,00
300,00

SOMMANO mq

1´050,00

1,91

2´005,50

8,35

250,50

8,35

250,50

5,58

268,96

4,78

175,09

6,95

48,65

4,19

314,25

356 / 356
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
.a
pavimento in piastrelle di ceramica
30,00
SOMMANO mq

30,00

357 / 357
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
.a
pavimento in piastrelle di ceramica
30,00
SOMMANO mq

30,00

Spogliatoi Via Aquilea (SbCat 11)
358 / 358
Rimozione di controsoffitti in metallo, compresi la rimozione delle
R.02.080.030 listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice e ogni
.a
onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso il
trasporto a discarica Rimozione di controsoffitti in metallo
spogiatoio
servizi igienici

1,00
1,00

34,20
14,00

34,20
14,00

SOMMANO mq

48,20

359 / 359
Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico
R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
.a
ad una distanza di 50 m Spessore fino a 10 cm
3,00
1,00
1,00
1,00

1,10
2,50
2,80
1,30

SOMMANO mq

3,700
3,700
3,700
3,700

12,21
9,25
10,36
4,81
36,63

360 / 360
Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
R.02.045.010 parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione
.a
di apparecchi igienico sanitari
7,00
SOMMANO cad

361 / 361
Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione
R.02.045.020 Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
.a
si stima
SOMMANO m

7,00

1,00

75,00

75,00
75,00

362 / 362
Rimozione di corpi scaldanti compresi ogni onere e magistero per
R.02.055.030 chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole,
.b
trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro Da
7 a 12 elementi, per radiatore
11,00

A RIPORTARE
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11,00

SOMMANO cad

11,00

363 / 363
Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.a
l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza
di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm
spogiatoio
servizi igienici

1,00
1,00

34,20
14,00

SOMMANO mq

48,20

3,00
1,00
1,00

1,10
1,90
1,10

1´016´894,40
8,35

91,85

14,15

682,03

31,56

676,02

81,65

571,55

77,08

539,56

34,20
14,00

SOMMANO mq

364 / 364
Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo
E.08.080.010 cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita
.b
con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza
caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq.
Compresi e compensati nel prezzo il calo e il tiro in alto dei materiali,
la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e
piattabande sui vani porte e finestre, i ponti di servizio fino a 4 m di
altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm - REI 180
servizi igienici

TOTALE

3,400
3,400
3,400

11,22
6,46
3,74
21,42

OS03 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (SpCap 4)
365 / 365
Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari
I.01.010.090. con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16,
a
fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi
le valvole suddette, il collettore con rubinetti di intercettazione e
relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene
reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua fredda, gomito da incasso
in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per
tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa
in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda sfilabile
per ambienti
7,00
SOMMANO cad

7,00

366 / 366
Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari
I.01.010.015. con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16,
a
fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi:
le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e
relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene
reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso
in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per
tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa
in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda sfilabile
per ambienti
7,00
SOMMANO cad

A RIPORTARE
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367 / 367
Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
I.01.010.045. fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
a
valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le
tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso.
E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
7,00
SOMMANO cad

7,00

52,98

370,86

241,52

241,52

323,00

1´292,00

272,56

272,56

368 / 368
Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera,
I.01.020.010. completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità,
a
galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca
di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso,
sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre,
di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei
materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso
della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso
1,00
SOMMANO cad

1,00

369 / 369
Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay,fornito e
I.01.020.015. posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore, di
h
soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide
completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la
raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del
piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di
consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con miscelatore
monocomando
4,00
SOMMANO cad

4,00

370 / 370
Orinatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e
I.01.020.045. posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore con
b
raccordo da 1/2" e sifone; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di
scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con
silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e
dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto
di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Orinatoio a
parete
1,00
SOMMANO cad
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371 / 371
Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e
I.01.020.060. posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico
a
corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate,
rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali
di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo
monocomando
2,00
SOMMANO cad

2,00

264,63

529,26

51,70

258,50

37,22

186,10

OS30 - Impianti Interni Elettrici, Telefonici, Radio Telefonici e
televisivi (SpCap 2)
372 / 372
Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a
L.01.010.018 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in
.f
tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per
scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico
o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto luce a
deviatore 10 A Punto luce per ambienti controsoffittati
5,00
SOMMANO cad

5,00

373 / 373
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
L.01.010.032 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
.e
tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa 10 A Punto
presa con canaline
5,00
SOMMANO cad

5,00

374 / 374
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
L.01.010.052 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.e
muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di
fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da
104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da
66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a
A RIPORTARE
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mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa
UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con canaline
5,00
SOMMANO cad

5,00

42,38

211,90

36,42

182,10

19,77

19,77

25,22

1´215,60

375 / 375
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
L.01.010.092 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a
.d
parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame
rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea
montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con
contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico
o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica Punto presa
telefonica in canalina
5,00
SOMMANO cad

5,00

376 / 376
Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al
L.01.010.094 sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola
.e
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP;
placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa
telefonica/EDP Punto presa RJ45 collegata ad impianto sotto traccia
1,00
SOMMANO cad

1,00

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
377 / 377
Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante
E.17.010.020 viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio
.a
zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei
giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di
servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in
gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm
spogiatoio
servizi igienici
SOMMANO mq

1,00
1,00

34,20
14,00

34,20
14,00
48,20

OS30 - Impianti Interni Elettrici, Telefonici, Radio Telefonici e
televisivi (SpCap 2)
378 / 378
Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm
L.03.090.020 o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata
.c
e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti,
completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e
collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in
A RIPORTARE
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1´024´235,58

alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per
un ridotto abbagliamento 4x18 W
5,00
SOMMANO cad

5,00

158,91

794,55

2´600,51

2´600,51

3,35

968,82

54,93

2´647,63

12,64

455,04

OS28 - Impianti termici e di condizionamento (SpCap 3)
379 / 379
Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo
M.12.010.01 raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità
0.c
esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea
frigorifera precaricata ad una unità interna, completa di dispositivi di
regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando,
alimentazione monofase a 220 V, compresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Potenza di
raffreddamento da 3,41 a 5,00 kW
1,00
SOMMANO cad

1,00

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
380 / 380
Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di
E.07.010.070 pavimenti ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di
.a
argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min.
secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950 kg/m,
e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm; reazione al
fuoco classe 0; certificato, previa applicazione idoneo strato elastico in
gomma vulcanizzata, all'isolamento acustico al calpestio secondo D.M.
5.12.1997; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato
con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato , in opera Per posa di
pavimenti ceramici
spogiatoio
servizi igienici

1,00
1,00

34,20
14,00

SOMMANO mq/cm

381 / 381
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori
E.13.030.020 chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di
.d
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2
cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento
puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i
pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in
alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo
spogiatoio
servizi igienici

SOMMANO mq

6,000
6,000

205,20
84,00
289,20

1,00
1,00

34,20
14,00

34,20
14,00

48,20

382 / 382
Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di
E.15.080.050 prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la
.a
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura,
gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Tinta unita
12,00
24,00
SOMMANO m

A RIPORTARE
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383 / 383
Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta
E.15.020.020 bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida
.c
o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi
predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali
(angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in
alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni
15x15 cm, bianche
1,00
1,00

22,00
6,00

2,500
2,500

SOMMANO mq

55,00
15,00
70,00

384 / 384
Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la
E.21.010.005 successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla
.b
tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti;
compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4
m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico
Vedi voce n° 383 [mq 70.00]
2,00
2,00

5,25
6,55

1,000
3,400
3,400

150,24

385 / 385
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a
acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo
dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fissativo a base di resine acriliche
Vedi voce n° 384 [mq 150.24]

150,24

SOMMANO mq

150,24

386 / 386
Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b
a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da
conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i
ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine
acriliche
Vedi voce n° 385 [mq 150.24]

150,24

SOMMANO mq

150,24

SOMMANO mc

0,03
0,10
0,05
0,05

2´590,00

9,49

1´425,78

2,52

378,60

7,94

1´192,91

30,90

243,18

70,00
35,70
44,54

SOMMANO mq

387 / 387
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a
anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
Vedi voce n° 358 [mq 48.20]
Vedi voce n° 359 [mq 36.63]
Vedi voce n° 360 [cad 7.00]
Vedi voce n° 363 [mq 48.20]

37,00

1,45
3,66
0,35
2,41
7,87

Costi Discarica (SpCap 7)
Costi Discarica (SbCat 30)
388 / 388

CER 17.09.04

Materiali misti dell'attività di costruzione e
A RIPORTARE
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1´037´532,60

demolizione.
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri
a seguire.ll trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata.
660,00
480,00
36,63
7,00
48,20

0,05
0,05
0,10
0,05
0,05

1800,000
1800,000
1800,000
1800,000
1800,000

SOMMANO kg

389 / 389
NP AN-1902

TOTALE

59´400,00
43´200,00
6´593,40
630,00
4´338,00
114´161,40

0,01

1´141,61

158,13

158,13

245,41

245,41

0,35

151,83

ANALISI CHIMICA SU CAMPIONI DI RIFIUTI PER
SMALTIMENTO
E/O RECUPERO CON CODICE CER da
eseguirsi presso laboratorio specializzato in possesso di
accreditamento ACCREDIA, compresa analisi merceologica, svolta da
personale laureato con assistenza di operaio
diplomato, comprendente omogeneizzazione e quartatura per la
creazione di un campione ridotto rappresentativo, vagliatura
grossolana 20 mm, selezione merceologica manuale del sopravaglio,
determinazione della frazione organica, selezione
merceologica manuale del sottovaglio al netto della frazione organica,
determinazioni gravimetriche delle varie frazioni,
elaborazione dei dati, redazione del rapporto di prova compreso ogni
onere e magistero; caratterizzazione determinazioni
residuo secco 105°C; analisi di: SOV aromatici, SOV clorurati,
cadmio (Cd), cromo Tot (Cr), nichel (Ni), piombo (Pb), rame
(Cu), zinco (Zn), idrocarburi leggeri e pesanti; attribuzione del codice
C.E.R.: verifica della pericolosità / non pericolosità, valutazione dei
dati ottenuti e assegnazione codifica, redazione del rapporto di prova
con motivazioni, a corpo.
Compreso ogni onere per trasporto a cura del laboratorio dei campioni
in laboratorio e con ripartizione dei campioni (una per analisi, una per
ARPAC, una da conservare in laboratorio per analisi
successive), per materiali necessari alla idonea acquisizione e alla
conservazione dei campioni (campionatori, contenitori
etc...). Le analisi saranno comprensive di determinazione di ogni
elemento e sostanze sopra descritte. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle norme anti-infortunistiche vigenti.
Per cadauna analisi completa, come sopra descritto.
1,00
SOMMANO cad

390 / 390
NP AN-1903

1,00

TEST DI CESSIONE
Test di cessione per conferimento a discarica (D.M. 27/09/10) e in
impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186).
Rifiuti Solidi
1,00
SOMMANO cad

391 / 391
NP OD-1907

1,00

CER 17.08.02 Materiali da costruzione a base di gesso diversi da
quelli di cui alla voce 17.08.01
48,20
SOMMANO kg

A RIPORTARE
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OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
Sede Lufrano - Circumvallazione Esterna n° 4 Casoria Napoli
(Cat 10)
Manutenzione straordinaria palazzina "Centrale Vecchia" (SbCat 18)
392 / 392
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a
delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
1´100,00
SOMMANO mq

1´100,00

5,07

5´577,00

5,92

6´512,00

2,64

2´904,00

3,80

4´180,00

403,68

7´629,55

5,58

3´630,35

26,46

2´496,50

393 / 393
Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
P.03.010.040 manicotti spinottati, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere
.a
e impiegati Per il 1°mese o frazione
1´100,00
SOMMANO cad

1´100,00

394 / 394
Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
P.03.010.040 manicotti spinottati, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere
.b
e impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
1´100,00
SOMMANO gnt/30gg

1´100,00

395 / 395
Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti,
P.03.010.060 eseguita con reti in fibra rinforzata, fornito e posto in opera, compresi
.a
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con
reti in fibra rinforzata
1´100,00
SOMMANO mq

396 / 396
Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino
R.05.040.070 tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare distacchi
.a
dovuti al ritiro, previo trattamento delle superfici di cls esistente con
primer epossidico Ricostruzione di strutture in cls mediante
applicazione di betoncino
cordoli *(lung.=37+37+17+17)

1´100,00

2,00

108,00

0,350

0,250

SOMMANO mc

18,90
18,90

397 / 397
Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a
R.02.090.070 qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo
.b
di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi
a doppio strato
2,00
2,00

37,00
37,00
17,00

17,000
0,200
0,200

629,00
14,80
6,80

SOMMANO mq

398 / 398
Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione di
R.02.060.025 sottofondo in malta cementizia
.a
SOMMANO mc

650,60

37,00

17,000

0,150

94,35
94,35

399 / 399
Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di
E.07.000.020 guaine impermeabili tipo premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

1´072´158,98

pag. 81
DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO
.a

TOTALE
1´072´158,98

di argilla espansa idrorepellente (asssorbimento inferiore al 2% a 30
min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950
kg/m³, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm²;
pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua,
steso, battuto, spianato e lisciato, in opera Per posa di guaine
impermeabili
37,00

17,000

SOMMANO mq/cm

15,000

9´435,00
9´435,00

3,01

28´399,35

1,30

817,70

18,91

11´894,39

36,28

1´175,47

3,72

4´017,60

3,87

4´179,60

400 / 400
Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di
E.12.070.010 primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m
.a
Preparazione del piano di posa di manti impermeabili
37,00

17,000

SOMMANO mq

629,00
629,00

401 / 401
Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
E.12.020.030 membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine
.b
metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo flessibilità a freddo - 20 C, applicate a fiamma nella
medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto
all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici
orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di
spessore 4 mm
37,00

17,000

SOMMANO mq

402 / 402
Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro, in opera con
E.12.070.060 malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i
.a
cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio
registro
(lung.=37+17)
SOMMANO mq

629,00
629,00

2,00

54,00

0,300

32,40
32,40

403 / 403
Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e
E.16.010.030 posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario
.a
sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4
m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale
sintetico per armatura intonaci
1´080,00
SOMMANO mq

1´080,00

404 / 404
Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e
E.16.020.003 pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in
.a
superficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di
murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana
1´080,00
SOMMANO mq

1´080,00

405 / 405
Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.c
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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1´122´643,09

esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio,
il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento
1´080,00
SOMMANO mq

1´080,00

23,95

25´866,00

8,79

9´493,20

2,52

2´721,60

10,74

11´599,20

8,45

267,70

6,95

173,75

4,19

1´257,00

406 / 406
"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.070 base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei
.a
perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti
verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici
normalizzati
1´080,00
SOMMANO mq

1´080,00

407 / 407
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a
acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo
dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fissativo a base di resine acriliche
Vedi voce n° 406 [mq 1 080.00]

1´080,00

SOMMANO mq

1´080,00

408 / 408
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con
E.21.020.050 pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e
.a
successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la
preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in
alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con due strati a perfetta copertura
1´080,00
SOMMANO mq

1´080,00

Blocco spogliatoi sinistra (SbCat 19)
409 / 409
Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte
R.02.025.050 vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
.a
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere
per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o
di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²
docce e wc

18,00

0,80

SOMMANO mq

2,200

31,68
31,68

410 / 410
Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
R.02.045.010 parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione
.a
di apparecchi igienico sanitari
25,00
SOMMANO cad

411 / 411
Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione
R.02.045.020 Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
.a
si stima
SOMMANO m

412 / 412

25,00

1,00

300,00

300,00
300,00

Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e
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R.02.055.020 la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:
.f
1.162.000÷1.743.000 W
1,00
SOMMANO cad

1,00

361,99

361,99

8,35

91,85

5,58

948,60

8,45

146,02

4,78

93,88

1,40

113,40

8,35

1´427,85

6,26

1´373,76

413 / 413
Rimozione di corpi scaldanti compresi ogni onere e magistero per
R.02.055.030 chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole,
.b
trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro Da
7 a 12 elementi, per radiatore
11,00
SOMMANO cad

11,00

414 / 414
Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati,
R.02.080.010 completi di struttura portante, compresi ogni onere e magistero per
.b
dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a discarica
Controsoffitti in lastre di gesso
170,00
SOMMANO mq

170,00

415 / 415
Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte
R.02.025.050 vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
.a
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere
per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o
di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²
9,00

0,80

2,400

SOMMANO mq

416 / 416
Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico
R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
.a
ad una distanza di 50 m Spessore fino a 10 cm
ex servizi igienici/mensa

17,28

1,00

5,10

3,850

SOMMANO mq

417 / 417
Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,
R.02.060.045 compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
.a
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a
discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica
Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo
(lung.=(26,28+10,50+26,89+17,33))

17,28

19,64
19,64

1,00

81,00

81,00

SOMMANO m

81,00

418 / 418
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
.a
pavimento in piastrelle di ceramica
intera superficie

171,00

SOMMANO mq

171,00

419 / 419
Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e
R.02.060.032 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di
.a
laterizio, klinker, e materiali simili
zona wc
zona docce
secondo blocco wc
SOMMANO mq

A RIPORTARE
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420 / 420
Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.a
l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza
di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm
171,00
SOMMANO mq

421 / 421
Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per
R.02.060.055 uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30
.a
cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico Senza recupero di materiale
finestre
porte

171,00

4,00
2,00
2,00

2,00

1,500
2,400
1,000

SOMMANO m

14,15

2´419,65

5,58

104,90

31,56

680,43

81,65

2´367,85

12,00
4,80
2,00
18,80

422 / 422
Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo
E.08.080.010 cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita
.b
con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza
caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq.
Compresi e compensati nel prezzo il calo e il tiro in alto dei materiali,
la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e
piattabande sui vani porte e finestre, i ponti di servizio fino a 4 m di
altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm - REI 180
5,10
0,80
SOMMANO mq

3,850
2,400

19,64
1,92
21,56

OS03 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (SpCap 4)
423 / 423
Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari
I.01.010.090. con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16,
a
fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi
le valvole suddette, il collettore con rubinetti di intercettazione e
relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene
reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua fredda, gomito da incasso
in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per
tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa
in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda sfilabile
per ambienti
29,00
SOMMANO cad

29,00

424 / 424
Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari
I.01.010.015. con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16,
a
fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi:
le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e
relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene
reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso
in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per
tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa
in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e
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eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda sfilabile
per ambienti
20,00
SOMMANO cad

20,00

77,08

1´541,60

52,98

1´536,42

241,52

1´207,60

323,00

2´261,00

425 / 425
Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
I.01.010.045. fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
a
valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le
tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso.
E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
29,00
SOMMANO cad

29,00

426 / 426
Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera,
I.01.020.010. completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità,
a
galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca
di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso,
sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre,
di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei
materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso
della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso
5,00
SOMMANO cad

5,00

427 / 427
Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay,fornito e
I.01.020.015. posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore, di
h
soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide
completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la
raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del
piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di
consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con miscelatore
monocomando
7,00
SOMMANO cad

7,00

428 / 428
Orinatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e
I.01.020.045. posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore con
b
raccordo da 1/2" e sifone; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di
scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con
silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e
dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto
di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
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pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Orinatoio a
parete
4,00
SOMMANO cad

4,00

272,56

1´090,24

264,63

529,26

421,42

842,84

51,70

1´551,00

429 / 429
Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e
I.01.020.060. posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico
a
corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate,
rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali
di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo
monocomando
2,00
SOMMANO cad

2,00

430 / 430
Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto
I.01.020.025. in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da
a
1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di
tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la
sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei
materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione
dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla
posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavello in extra clay a canale da
120x45 cm
2,00
SOMMANO cad

2,00

OS30 - Impianti Interni Elettrici, Telefonici, Radio Telefonici e
televisivi (SpCap 2)
431 / 431
Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a
L.01.010.018 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in
.f
tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per
scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico
o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto luce a
deviatore 10 A Punto luce per ambienti controsoffittati
30,00
SOMMANO cad

30,00

432 / 432
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
L.01.010.032 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
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tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa 10 A Punto
presa con canaline
50,00
SOMMANO cad

50,00

37,22

1´861,00

42,38

847,60

36,42

182,10

19,77

98,85

433 / 433
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
L.01.010.052 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.e
muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di
fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da
104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da
66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa
UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con canaline
20,00
SOMMANO cad

20,00

434 / 434
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
L.01.010.092 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a
.d
parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame
rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea
montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con
contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico
o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica Punto presa
telefonica in canalina
5,00
SOMMANO cad

5,00

435 / 435
Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al
L.01.010.094 sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola
.e
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP;
placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa
telefonica/EDP Punto presa RJ45 collegata ad impianto sotto traccia
5,00
SOMMANO cad
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OS28 - Impianti termici e di condizionamento (SpCap 3)
436 / 436
Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con
M.01.010.05 bruciatore atmosferico in acciaio inox, fornito e posto in opera,
0.e
rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il
contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura
elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a
ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di
regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di
copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico Potenza termica
utile 136.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm
1,00
SOMMANO cad

1,00

3´205,75

3´205,75

2´118,40

2´118,40

25,22

4´791,80

158,91

4´767,30

437 / 437
Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con
M.01.010.05 bruciatore atmosferico in acciaio inox, fornito e posto in opera,
0.b
rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il
contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura
elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a
ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di
regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di
copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico Potenza termica
utile 78.7 kW, diametro raccordo camino 180 mm
1,00
SOMMANO cad

1,00

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
438 / 438
Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante
E.17.010.020 viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio
.a
zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei
giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di
servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in
gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm
190,00
SOMMANO mq

190,00

OS30 - Impianti Interni Elettrici, Telefonici, Radio Telefonici e
televisivi (SpCap 2)
439 / 439
Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm
L.03.090.020 o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata
.c
e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti,
completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e
collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in
alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per
un ridotto abbagliamento 4x18 W
30,00
SOMMANO cad

30,00

OS28 - Impianti termici e di condizionamento (SpCap 3)
440 / 440
Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, forniti e
M.07.010.03 posti in opera, completi di nipples di giunzione, tappi laterali,
0.e
guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere
murarie per il fissaggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza massima dell'elemento 800
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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1´212´584,48

mm
80,00
SOMMANO cad

80,00

23,78

1´902,40

2´600,51

7´801,53

3,35

3´417,00

54,93

9´338,10

12,64

1´023,84

441 / 441
Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo
M.12.010.01 raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità
0.c
esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea
frigorifera precaricata ad una unità interna, completa di dispositivi di
regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando,
alimentazione monofase a 220 V, compresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Potenza di
raffreddamento da 3,41 a 5,00 kW
3,00
SOMMANO cad

3,00

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
442 / 442
Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di
E.07.010.070 pavimenti ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di
.a
argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min.
secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950 kg/m,
e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm; reazione al
fuoco classe 0; certificato, previa applicazione idoneo strato elastico in
gomma vulcanizzata, all'isolamento acustico al calpestio secondo D.M.
5.12.1997; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato
con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato , in opera Per posa di
pavimenti ceramici
170,00
SOMMANO mq/cm

6,000

1´020,00
1´020,00

443 / 443
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori
E.13.030.020 chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di
.d
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2
cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento
puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i
pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in
alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo
170,00
SOMMANO mq

170,00

444 / 444
Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di
E.15.080.050 prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la
.a
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura,
gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Tinta unita
81,00
SOMMANO m

81,00

445 / 445
Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta
E.15.020.020 bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida
.c
o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi
predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali
(angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in
alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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15x15 cm, bianche
4,00
4,00
6,00
7,00
7,00
8,00
3,00

4,10
0,80
18,84
0,80
4,20
0,90
12,70
0,90
13,46
0,80

2,400
2,100
2,400
2,100
2,400
2,100
2,400
2,100
2,400
2,100

39,36
-6,72
45,22
-10,08
70,56
-13,23
30,48
-15,12
32,30
-5,04

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

217,92
-50,19

SOMMANO mq

167,73

446 / 446
"Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a
E.18.080.050 una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato
.a
con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da
telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni
del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron,
oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e
pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato,
coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio
inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica,
manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera
compreso tutti gli oneri:" Per superfici fino a m² 2.5
porte docce e bagni

6,00
7,00

0,80
0,80

2,100
2,100

SOMMANO mq

37,00

6´206,01

230,15

5´026,48

115,27

2´167,08

2,78

810,18

10,08
11,76
21,84

447 / 447
Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili
E.14.010.020 in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con
.g
superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta
cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio
zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la
stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a
misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio
fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulitura finale e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo
travertino romano classico
18,80
SOMMANO mq

18,80

448 / 448
Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.015.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a

3,00
2,00
2,00

2,00

3,800
3,800
3,800
3,800
2,100
1,500
2,100
3,800
1,500
2,100
2,100
1,500

100,32
56,62
83,60
83,60
-5,04
-6,00
-3,78
-7,60
-3,00
-1,68
-3,36
-2,25

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

324,14
-32,71

SOMMANO mq

291,43

A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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449 / 449
Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la
E.21.010.005 successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla
.b
tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti;
compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4
m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico
Vedi voce n° 448 [mq 291.43]

291,43

SOMMANO mq

291,43

450 / 450
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a
acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo
dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fissativo a base di resine acriliche
Vedi voce n° 448 [mq 291.43]

291,43

SOMMANO mq

291,43

451 / 451
Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b
a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da
conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i
ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine
acriliche
Vedi voce n° 448 [mq 291.43]

291,43

SOMMANO mq

291,43

9,49

2´765,67

2,52

734,40

7,94

2´313,95

5,58

1´060,20

14,15

2´688,50

3,01

5´719,00

452 / 452
Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a
R.02.090.070 qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo
.b
di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi
a doppio strato
190,00
SOMMANO mq

190,00

453 / 453
Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.a
l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza
di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm
190,00
SOMMANO mq

190,00

454 / 454
Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di
E.07.000.020 guaine impermeabili tipo premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base
.a
di argilla espansa idrorepellente (asssorbimento inferiore al 2% a 30
min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950
kg/m³, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm²;
pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua,
steso, battuto, spianato e lisciato, in opera Per posa di guaine
impermeabili
190,00
SOMMANO mq/cm

10,000

1´900,00
1´900,00

455 / 455
Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di
E.12.070.010 primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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TOTALE
1´265´558,82

Preparazione del piano di posa di manti impermeabili
190,00
SOMMANO mq

190,00

1,30

247,00

1,91

362,90

5,07

912,60

23,95

4´311,00

2,78

500,40

9,49

3´416,40

10,74

3´866,40

456 / 456
Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici
E.12.070.040 protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine
.b
acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde
190,00
SOMMANO mq

457 / 457
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a
delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
si stima 50%

190,00

0,50

60,00

6,000

SOMMANO mq

180,00
180,00

458 / 458
Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.c
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio,
il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento
180,00
SOMMANO mq

459 / 459
Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.015.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a
facciate

180,00

60,00

6,000

360,00
-180,00

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

360,00
-180,00

SOMMANO mq

180,00

460 / 460
Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la
E.21.010.005 successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla
.b
tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti;
compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4
m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico
60,00

6,000

SOMMANO mq

360,00
360,00

461 / 461
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con
E.21.020.050 pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e
.a
successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la
preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in
alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con due strati a perfetta copertura
60,00
SOMMANO mq

A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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462 / 462
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a
anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
Vedi voce n° 409 [mq 31.68]
sanitari e tubazioni
Vedi voce n° 414 [mq 170.00]
Vedi voce n° 415 [mq 17.28]
Vedi voce n° 416 [mq 19.64]
Vedi voce n° 417 [m 81.00]
Vedi voce n° 418 [mq 171.00]
Vedi voce n° 419 [mq 219.45]
Vedi voce n° 420 [mq 171.00]
Vedi voce n° 421 [m 18.80]
Vedi voce n° 452 [mq 190.00]
Vedi voce n° 457 [mq 180.00]

TOTALE
1´279´175,52

0,20
2,000
0,05
0,20
0,10
0,03
0,05
0,05
0,10
0,30
0,05
0,05

0,070

0,03

SOMMANO mc

6,34
2,00
8,50
3,46
1,96
0,17
8,55
10,97
17,10
0,17
9,50
9,00
77,72

30,90

2´401,55

8,45

208,21

6,95

152,90

4,19

1´257,00

361,99

723,98

8,35

66,80

Blocco spogliatoi destra (SbCat 20)
463 / 463
Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte
R.02.025.050 vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
.a
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere
per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o
di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²
docce e wc

14,00

0,80

SOMMANO mq

2,200

24,64
24,64

464 / 464
Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
R.02.045.010 parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione
.a
di apparecchi igienico sanitari
22,00
SOMMANO cad

465 / 465
Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione
R.02.045.020 Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
.a
si stima
SOMMANO m

22,00

1,00

300,00

300,00
300,00

466 / 466
Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e
R.02.055.020 la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:
.f
1.162.000÷1.743.000 W
2,00
SOMMANO cad

2,00

467 / 467
Rimozione di corpi scaldanti compresi ogni onere e magistero per
R.02.055.030 chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole,
.b
trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro Da
7 a 12 elementi, per radiatore
8,00
SOMMANO cad

8,00

468 / 468
Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati,
R.02.080.010 completi di struttura portante, compresi ogni onere e magistero per
.b
dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a discarica
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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Controsoffitti in lastre di gesso
104,00
SOMMANO mq

104,00

5,58

580,32

1,40

64,40

6,26

1´180,95

8,35

868,40

14,15

1´471,60

81,65

1´306,40

469 / 469
Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,
R.02.060.045 compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
.a
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a
discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica
Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo
1,00

46,00

46,00

SOMMANO m

46,00

470 / 470
Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e
R.02.060.032 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di
.a
laterizio, klinker, e materiali simili
49,00

3,850

188,65

SOMMANO mq

188,65

471 / 471
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
.a
pavimento in piastrelle di ceramica
intera superficie

104,00

SOMMANO mq

104,00

472 / 472
Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.a
l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza
di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm
104,00
SOMMANO mq

104,00

OS03 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (SpCap 4)
473 / 473
Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari
I.01.010.090. con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16,
a
fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi
le valvole suddette, il collettore con rubinetti di intercettazione e
relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene
reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua fredda, gomito da incasso
in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per
tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa
in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda sfilabile
per ambienti
16,00
SOMMANO cad

16,00

474 / 474
Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari
I.01.010.015. con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16,
a
fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi:
le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e
relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso
in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per
tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa
in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda sfilabile
per ambienti
20,00
SOMMANO cad

20,00

77,08

1´541,60

52,98

1´324,50

241,52

1´449,12

323,00

2´261,00

475 / 475
Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
I.01.010.045. fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
a
valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le
tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso.
E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
25,00
SOMMANO cad

25,00

476 / 476
Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera,
I.01.020.010. completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità,
a
galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca
di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso,
sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre,
di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei
materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso
della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso
6,00
SOMMANO cad

6,00

477 / 477
Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay,fornito e
I.01.020.015. posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore, di
h
soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide
completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la
raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del
piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di
consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con miscelatore
monocomando
7,00
SOMMANO cad

7,00

478 / 478
Orinatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e
I.01.020.045. posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore con
b
raccordo da 1/2" e sifone; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di
scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e
dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto
di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Orinatoio a
parete
2,00
SOMMANO cad

2,00

272,56

545,12

421,42

2´528,52

51,70

1´551,00

479 / 479
Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto
I.01.020.025. in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da
a
1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di
tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la
sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei
materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione
dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla
posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavello in extra clay a canale da
120x45 cm
6,00
SOMMANO cad

6,00

OS30 - Impianti Interni Elettrici, Telefonici, Radio Telefonici e
televisivi (SpCap 2)
480 / 480
Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a
L.01.010.018 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in
.f
tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per
scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico
o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto luce a
deviatore 10 A Punto luce per ambienti controsoffittati
30,00
SOMMANO cad

30,00

481 / 481
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
L.01.010.032 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
.e
tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa 10 A Punto
presa con canaline
50,00
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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50,00

SOMMANO cad

50,00

TOTALE
1´300´658,89

37,22

1´861,00

42,38

847,60

36,42

182,10

19,77

98,85

482 / 482
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
L.01.010.052 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.e
muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di
fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da
104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da
66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa
UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con canaline
20,00
SOMMANO cad

20,00

483 / 483
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
L.01.010.092 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a
.d
parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame
rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea
montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con
contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico
o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica Punto presa
telefonica in canalina
5,00
SOMMANO cad

5,00

484 / 484
Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al
L.01.010.094 sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola
.e
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP;
placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa
telefonica/EDP Punto presa RJ45 collegata ad impianto sotto traccia
5,00
SOMMANO cad

5,00

OS28 - Impianti termici e di condizionamento (SpCap 3)
485 / 485
Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con
M.01.010.05 bruciatore atmosferico in acciaio inox, fornito e posto in opera,
0.e
rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il
contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura
elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a
ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di
regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di
copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico Potenza termica
utile 136.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm
1,00
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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3´205,75

3´205,75

25,22

3´076,84

2´118,40

2´118,40

158,91

3´972,75

23,78

1´189,00

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
486 / 486
Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante
E.17.010.020 viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio
.a
zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei
giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di
servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in
gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm
122,00
SOMMANO mq

122,00

OS28 - Impianti termici e di condizionamento (SpCap 3)
487 / 487
Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con
M.01.010.05 bruciatore atmosferico in acciaio inox, fornito e posto in opera,
0.b
rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il
contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura
elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a
ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di
regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di
copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico Potenza termica
utile 78.7 kW, diametro raccordo camino 180 mm
1,00
SOMMANO cad

1,00

OS30 - Impianti Interni Elettrici, Telefonici, Radio Telefonici e
televisivi (SpCap 2)
488 / 488
Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm
L.03.090.020 o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata
.c
e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti,
completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e
collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in
alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per
un ridotto abbagliamento 4x18 W
25,00
SOMMANO cad

25,00

OS28 - Impianti termici e di condizionamento (SpCap 3)
489 / 489
Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, forniti e
M.07.010.03 posti in opera, completi di nipples di giunzione, tappi laterali,
0.e
guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere
murarie per il fissaggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza massima dell'elemento 800
mm
50,00
SOMMANO cad

50,00

490 / 490
Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo
M.12.010.01 raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità
0.c
esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea
frigorifera precaricata ad una unità interna, completa di dispositivi di
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando,
alimentazione monofase a 220 V, compresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Potenza di
raffreddamento da 3,41 a 5,00 kW
3,00
SOMMANO cad

3,00

2´600,51

7´801,53

3,35

2´814,00

54,93

5´712,72

12,64

581,44

37,00

6´980,05

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
491 / 491
Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di
E.07.010.070 pavimenti ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di
.a
argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min.
secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950 kg/m,
e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm; reazione al
fuoco classe 0; certificato, previa applicazione idoneo strato elastico in
gomma vulcanizzata, all'isolamento acustico al calpestio secondo D.M.
5.12.1997; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato
con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato , in opera Per posa di
pavimenti ceramici
140,00
SOMMANO mq/cm

6,000

840,00
840,00

492 / 492
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori
E.13.030.020 chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di
.d
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2
cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento
puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i
pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in
alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo
104,00
SOMMANO mq

104,00

493 / 493
Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di
E.15.080.050 prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la
.a
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura,
gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Tinta unita
46,00
SOMMANO m

46,00

494 / 494
Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta
E.15.020.020 bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida
.c
o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi
predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali
(angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in
alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni
15x15 cm, bianche
Vedi voce n° 470 [mq 188.65]

188,65

SOMMANO mq

188,65

495 / 495
"Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a
E.18.080.050 una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato
.a
con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da
telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron,
oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e
pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato,
coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio
inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica,
manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera
compreso tutti gli oneri:" Per superfici fino a m² 2.5
porte docce e bagni

1´341´100,92

14,00

0,80

2,100

SOMMANO mq

496 / 496
Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.015.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a

TOTALE

23,52
23,52

2,00

23,00

3,850

230,15

5´413,13

2,78

492,34

9,49

1´680,68

2,52

446,29

7,94

1´406,17

5,58

680,76

177,10

SOMMANO mq

177,10

497 / 497
Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la
E.21.010.005 successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla
.b
tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti;
compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4
m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico
Vedi voce n° 496 [mq 177.10]

177,10

SOMMANO mq

177,10

498 / 498
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a
acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo
dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fissativo a base di resine acriliche
Vedi voce n° 496 [mq 177.10]

177,10

SOMMANO mq

177,10

499 / 499
Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b
a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da
conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i
ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine
acriliche
Vedi voce n° 496 [mq 177.10]

177,10

SOMMANO mq

177,10

500 / 500
Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a
R.02.090.070 qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo
.b
di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi
a doppio strato
122,00
SOMMANO mq

122,00

501 / 501
Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.a
l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza
di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm
122,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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122,00

SOMMANO mq

122,00

TOTALE
1´351´220,29

14,15

1´726,30

3,01

3´672,20

1,30

158,60

18,91

2´685,22

1,91

271,22

5,07

486,72

23,95

2´299,20

502 / 502
Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di
E.07.000.020 guaine impermeabili tipo premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base
.a
di argilla espansa idrorepellente (asssorbimento inferiore al 2% a 30
min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950
kg/m³, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm²;
pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua,
steso, battuto, spianato e lisciato, in opera Per posa di guaine
impermeabili
122,00

10,000

SOMMANO mq/cm

1´220,00
1´220,00

503 / 503
Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di
E.12.070.010 primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m
.a
Preparazione del piano di posa di manti impermeabili
122,00
SOMMANO mq

122,00

504 / 504
Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
E.12.020.030 membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine
.b
metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo flessibilità a freddo - 20 C, applicate a fiamma nella
medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto
all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici
orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di
spessore 4 mm
122,00
20,00

sormonti e risvolti
SOMMANO mq

142,00

505 / 505
Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici
E.12.070.040 protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine
.b
acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde
142,00
SOMMANO mq

506 / 506
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a
delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
si stima 50% *(lung.=(21+21+6))
SOMMANO mq

142,00

0,50

48,00

4,000

96,00
96,00

507 / 507
Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.c
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio,
il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento
96,00
SOMMANO mq

A RIPORTARE
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508 / 508
Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.015.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a
facciate
0,50

48,00
48,00

4,000
4,000

192,00
-96,00

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

192,00
-96,00

SOMMANO mq

96,00

2,78

266,88

9,49

2´733,12

10,74

2´062,08

30,90

1´153,19

509 / 509
Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la
E.21.010.005 successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla
.b
tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti;
compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4
m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico
48,00

6,000

SOMMANO mq

288,00
288,00

510 / 510
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con
E.21.020.050 pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e
.a
successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la
preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in
alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con due strati a perfetta copertura
192,00

192,00

SOMMANO mq

511 / 511
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a
anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
Vedi voce n° 463 [mq 24.64]
sanitari e tubazioni
Vedi voce n° 468 [mq 104.00]
Vedi voce n° 469 [m 46.00]
Vedi voce n° 470 [mq 188.65]
Vedi voce n° 471 [mq 104.00]
Vedi voce n° 472 [mq 104.00]
Vedi voce n° 500 [mq 122.00]
Vedi voce n° 501 [mq 122.00]
Vedi voce n° 506 [mq 96.00]
SOMMANO mc

192,00

0,05
2,000
0,01
0,01
0,05
0,01
0,10
0,01
0,05
0,05

0,12

1,23
2,00
1,04
0,06
9,43
1,04
10,40
1,22
6,10
4,80
37,32

Costi Discarica (SpCap 7)
Costi Discarica (SbCat 30)
512 / 512
NP OD-1905

CER 17.09.04
Materiali misti dell'attività di costruzione e
demolizione.
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri
a seguire.ll trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata.
A RIPORTARE
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1´368´735,02
16,64
81,00
170,00
219,45
171,00
18,80
180,00

0,10
0,03
0,05
0,05
0,10
0,30
0,05

0,070

1800,000
1800,000
1800,000
1800,000
1800,000
1800,000
1800,000

SOMMANO kg

513 / 513
NP OD-1904

2´995,20
306,18
15´300,00
19´750,50
30´780,00
10´152,00
16´200,00
95´483,88

0,01

954,84

0,28

239,40

0,39

117,00

0,35

327,60

CER 17.03.02 Guaina bituminosa
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri
a seguire.ll trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata.
190,00

4,500

SOMMANO kg

514 / 514
NP OD-1906

TOTALE

855,00
855,00

CER 17.06.05* Materiali edili contenenti amianto legato in matrici
cementizie o resinoidi.
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri
a seguire.ll trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata.
300,00
SOMMANO kg

515 / 515
NP OD-1907

CER 17.08.02 Materiali da costruzione a base di gesso diversi da
quelli di cui alla voce 17.08.01
104,00
SOMMANO kg

516 / 516
NP AN-1902

300,00

9,000

936,00
936,00

ANALISI CHIMICA SU CAMPIONI DI RIFIUTI PER
SMALTIMENTO
E/O RECUPERO CON CODICE CER da
eseguirsi presso laboratorio specializzato in possesso di
accreditamento ACCREDIA, compresa analisi merceologica, svolta da
personale laureato con assistenza di operaio
diplomato, comprendente omogeneizzazione e quartatura per la
creazione di un campione ridotto rappresentativo, vagliatura
grossolana 20 mm, selezione merceologica manuale del sopravaglio,
determinazione della frazione organica, selezione
merceologica manuale del sottovaglio al netto della frazione organica,
determinazioni gravimetriche delle varie frazioni,
elaborazione dei dati, redazione del rapporto di prova compreso ogni
onere e magistero; caratterizzazione determinazioni
residuo secco 105°C; analisi di: SOV aromatici, SOV clorurati,
cadmio (Cd), cromo Tot (Cr), nichel (Ni), piombo (Pb), rame
(Cu), zinco (Zn), idrocarburi leggeri e pesanti; attribuzione del codice
C.E.R.: verifica della pericolosità / non pericolosità, valutazione dei
dati ottenuti e assegnazione codifica, redazione del rapporto di prova
con motivazioni, a corpo.
A RIPORTARE
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Compreso ogni onere per trasporto a cura del laboratorio dei campioni
in laboratorio e con ripartizione dei campioni (una per analisi, una per
ARPAC, una da conservare in laboratorio per analisi
successive), per materiali necessari alla idonea acquisizione e alla
conservazione dei campioni (campionatori, contenitori
etc...). Le analisi saranno comprensive di determinazione di ogni
elemento e sostanze sopra descritte. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle norme anti-infortunistiche vigenti.
Per cadauna analisi completa, come sopra descritto.
1,00
SOMMANO cad

517 / 517
NP AN-1903

1,00

158,13

158,13

245,41

245,41

0,92

1´711,94

215,99

107´995,00

TEST DI CESSIONE
Test di cessione per conferimento a discarica (D.M. 27/09/10) e in
impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186).
Rifiuti Solidi
1,00
SOMMANO cad

1,00

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
Manufatto Q90 e Manufatto Q245 Via Barracco snc San Felice a
Cancello (CE) (Cat 11)
Manutenzione straordinaria versanti viabilità principale (SbCat
16)
518 / 518
Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe
U.09.010.045 infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed
.b
arbustiva naturale, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Su aree ad alta densità di infestanti
(altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) senza
rimozione dei materiali di risulta
49,80
41,00
53,90
50,60
37,30
SOMMANO mq

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

398,40
328,00
431,20
404,80
298,40
1´860,80

OG13 - Opere Ingegneria Naturalistica (SpCap 5)
519 / 519
NP 06

Palificata viva di sostegno in tondini di larice o castagno da 15-20 cm,
di altezza 1.50 mt e di profondità 1.50 mt, per consolidamento di
pendii franosi, posti alternativamente in senso longitudinale ed in
senso trasversale, per una profondità di 1.50 mt, a formare un castello
in legname e fissati tra di loro con chiodi in ferro. La palificata andrà
interrata con una pendenza del 10% verso monte ed il fronte avrà
anche una pendenza del 30-40% per garantire migliore crescita delle
piante. L'intera struttura verrà riempita con l'inerte ricavato dallo scavo
negli interstizi tra i tondini orizzontali verranno collocate fascinate
vive con talee legnose di latifoglie, adatte alla riproduzione vegetativa
. La Palificata viva dovrà essere ancorata a piloti (tondini in ferro Ø 30
mm di lunghezza pari a 2.00 mt infissi nel terreno per almeno 1.70
mt).Con la sola esclusione degli scavi da conteggiarsi a parte.
1,00
SOMMANO ml

520 / 520
NP 07

500,00

500,00
500,00

Fascinata viva antierosione con funzione drenante posta in
corrispondenza di linee preferenziali di deflusso superficiale e lungo i
canali di erosione costituite da materiale vegetale vivo e morto e da
materiale detritico grossolano reperito in loco. Mediante l'apertura,
A RIPORTARE
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manuale , di un solco di 60x60 cm disposto secondo le indicazioni
della D.L. e delle tavole di progetto; all'interno del solco saranno
disposte, in modo continuo, fascine di ramaglia viva (talee e astoni,
oltre a eventuali piantine radicate) e ramaglia morta, derivante dal
taglio di piante arboree esistenti in loco indicate dalla D.L.. La
proporzione indicativa tra materiale vivo e morto è rispettivamente di
1/4 e 3/4. Il materiale morto dovrà essere localizzato sul fondo del
solco, mentre nella parte superficiale sarà posto a dimora il materiale
vivo. E' previsto inoltre l'infissione di un pilota in acciaio Ø 12 mm
lunghezza pari a 1.00 ml con funzione di fissaggio al terreno delle
fascine. Il solco deve essere ricoperto con il materiale di risulta dello
scavo, avendo cura di disporre il materiale detritico nella parte
inferiore. Nel caso di impiego per il drenaggio in solchi di erosione
esistenti, la fascinata deve essere posta sul fondo del solco (se
insufficiente ad accogliere la fascina si dovrà provvedere ad
ampliarlo). Si procederà quindi alla posa della fascinata e al suo
fissaggio nei modi già indicati, provvedendo successivamente al
rinterro con il materiale derivante dallo scoronamento e dalla
sistemazione superficiale delle aree in dissesto. In entrambi i casi, si
dovrà provvedere alla posa a dimora di talee di latifoglie nel rinterro;
la densità di impianto sarà pari a 1 talea a/ml. Con la sola esclusione
degli scavi da conteggiarsi a parte.
1,00

1000,00

SOMMANO ml

521 / 521
NP 08

1´000,00
1´000,00

36,12

36´120,00

29,33

14´665,00

Fornitura e posa in opera di geocomposito antierosivo per la
canalizzazione delle acque superficiali, Geocomposito tipo
TRENCHMAT S o equivalente costituito dall'accoppiamento di una
geostuoia in polipropilene sul lato superiore, da un geotessile
nontessuto intermedio in polipropilene e da una pellicola poliolefinica
impermeabile sul lato inferiore, per la formazione di canalette a basso
impatto ambientale in applicazioni di ingegneria geotecnica o per il
rivestimento antierosivo di fossi di guardia o piccoli canali di scolo e
per scongiurare il possibile intasamento da parte di arbusti.Il
geocomposito dovrà avere una massa areica non inferiore a 890 g/mq
(EN ISO 9864), uno spessore sotto 2 kPa non inferiore a 15.0 mm
(EN ISO 9863), una resistenza a trazione MD/CMD non inferiore a
9.0/9.0 kN/m (EN ISO 10319), una deformazione a rottura MD/CMD
non superiore a 50/550 % (EN ISO 10319), una resistenza a
punzonamento statico non inferiore a 1.8 kN (EN ISO 12236), una
perforazione al cone drop test non superiore a 10 mm (EN ISO
13433), una resistenza al punzone piramidale elettrico non inferiore a
180 N (EN ISO14574).La valutazione della conformità dei dati verrà
effettuata tenendo conto dei dati nominali e delle relative tolleranze
indicate in scheda tecnica.L'accettazione del prodotto è subordinata
alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del
certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di
qualità aziendale; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda
CE del prodotto e dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN
ISO 17050.
Il geocomposito dovrà essere posato secondo le indicazioni
progettuali, evitando di avere sponde con pendenza maggiore di 45°;
in particolare dovrà essere fissato con picchetti ad U della lunghezza
maggiore di circa 30 cm e lunghezza minore di circa 10 cm. La
sovrapposizione dei teli dovrà essere eseguita a "tegola" nel verso della
corrente con sovrapposizione di almeno 20 cm..Sono compresi sfridi,
sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
darte. E' escluso lo scavo della sezione da conteggiarsi a parte. Il
computo verrà realizzato per metro lineare di superficie coperta.
1,00
SOMMANO ml

500,00

500,00
500,00

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
Consolidamento Palazzina ex custode (SbCat 17)

A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

1´531´269,34

pag. 106
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO
522 / 522
Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette,
P.03.010.065 supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
.a
realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, compresi
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese
o frazione
(lung.=12+8)
muro di confine

1´531´269,34

20,00
20,00

10,000
12,000

SOMMANO mq

523 / 523
Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti,
P.03.010.060 eseguita con reti in fibra rinforzata, fornito e posto in opera, compresi
.a
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con
reti in fibra rinforzata
(lung.=12+8)
muro di confine

200,00
240,00
440,00

20,00
20,00

10,000
12,000

SOMMANO mq

524 / 524
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a
delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
(lung.=12+8)
muro di confine

TOTALE

10,000
12,000

7´752,80

3,80

1´672,00

5,07

2´230,80

3,72

1´636,80

3,87

1´702,80

23,95

10´538,00

200,00
240,00
440,00

20,00
20,00

17,62

200,00
240,00

SOMMANO mq

440,00

525 / 525
Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e
E.16.010.030 posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario
.a
sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4
m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale
sintetico per armatura intonaci
Vedi voce n° 524 [mq 440.00]

440,00

SOMMANO mq

440,00

526 / 526
Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e
E.16.020.003 pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in
.a
superficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di
murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana
Vedi voce n° 525 [mq 440.00]

440,00

SOMMANO mq

440,00

527 / 527
Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.c
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio,
il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento
Vedi voce n° 526 [mq 440.00]

440,00

SOMMANO mq

440,00

528 / 528
"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.070 base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei
.a
perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti
verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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normalizzati
Vedi voce n° 527 [mq 440.00]

440,00
SOMMANO mq

440,00

529 / 529
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a
acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo
dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fissativo a base di resine acriliche
Vedi voce n° 528 [mq 440.00]

440,00

SOMMANO mq

440,00

530 / 530
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con
E.21.020.050 pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e
.a
successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la
preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in
alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con due strati a perfetta copertura
Vedi voce n° 529 [mq 440.00]

440,00

SOMMANO mq

440,00

8,79

3´867,60

2,52

1´108,80

10,74

4´725,60

8,35

793,25

8,32

17,97

218,25

471,42

104,41

793,52

531 / 531
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
.a
pavimento in piastrelle di ceramica
95,00
SOMMANO mq

95,00

532 / 532
Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio
R.02.025.060 inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
.a
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento
dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
Superficie fino a 3 m²
0,90

2,400

SOMMANO mq

2,16
2,16

533 / 533
Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10
E.18.050.010 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45
.a
mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana
minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/m² K,
insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo
da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati,
posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in
materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere Ad 1
battente
0,90

2,400

SOMMANO mq

2,16
2,16

534 / 534
Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi
R.02.060.018 eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
.a
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di
massetto in calcestruzzo alleggerito
95,00
SOMMANO mc

A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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Aree esterne cespiti aziendali (SbCat 26)
535 / 535
NP 11

"Riconfigurazione, pulizia e ripristino di cunette per scolo acque
superficiali di qualsiasi natura e sezione, anche in forte pendenza (=>
50%) a servizio del CPS (Canale Principale del Serino) operazioni
manuali costituite da:
- Sfalcio di vegetazione infestante tramite decespugliatore a spalla;
- Taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta entità
(diametro cm. 2-6) con motosega;
- Riconfigurazione canale con utilizzo di zappe, vanghe e/o picconi;
- Spaglio del terreno di risulta;
- Accatastamento e incenerimento delle essenze erbose o arbustive di
modesta entità;
il prezzo è comprensivo di manodopera, consumi, sfridi e quanto altro
necessario per dare la cunetta funzionante, dimensioni cunette:
larghezza minima 25 cm, larghezza massima 150 cm, altezza minima
(media) 20 cm, altezza massima (media) 80 cm, il prezzo è altresì
comprensivo degli oneri per il raggiungimento a piedi delle cunette e
trasporto a spalla delle attrezzature occorrenti."
100,00
SOMMANO ml

100,00

35,84

3´584,00

9,46

306,98

16,38

16´380,00

Consolidamento Palazzina ex custode (SbCat 17)
536 / 536
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a
mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità
prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata
secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a
rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 531 [mq 95.00]
Vedi voce n° 534 [mc 7.60]
Vedi voce n° 524 [mq 440.00]
SOMMANO mc

537 / 537
NP 14

0,030
0,050

2,85
7,60
22,00
32,45

Pulizia a mano o con mezzi meccanici di pareti in muratura dalle erbe
infestanti e vegetazione di ogni tipo fino all'altezza di m 3,00, con
salvaguardia dell'opera muraria da mantenersi integra.
1´000,00
SOMMANO mq

1´000,00

OPERE A VERDE (SpCat 10)
Aree esterne cespiti aziendali (SbCat 26)
538 / 538
NP 11

"Riconfigurazione, pulizia e ripristino di cunette per scolo acque
superficiali di qualsiasi natura e sezione, anche in forte pendenza (=>
50%) a servizio del CPS (Canale Principale del Serino) operazioni
manuali costituite da:
- Sfalcio di vegetazione infestante tramite decespugliatore a spalla;
- Taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta entità
(diametro cm. 2-6) con motosega;
- Riconfigurazione canale con utilizzo di zappe, vanghe e/o picconi;
- Spaglio del terreno di risulta;
- Accatastamento e incenerimento delle essenze erbose o arbustive di
modesta entità;
il prezzo è comprensivo di manodopera, consumi, sfridi e quanto altro
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ABC Napoli

1´588´851,68

pag. 109
DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
1´588´851,68

necessario per dare la cunetta funzionante, dimensioni cunette:
larghezza minima 25 cm, larghezza massima 150 cm, altezza minima
(media) 20 cm, altezza massima (media) 80 cm, il prezzo è altresì
comprensivo degli oneri per il raggiungimento a piedi delle cunette e
trasporto a spalla delle attrezzature occorrenti."
100,00
SOMMANO ml

100,00

35,84

3´584,00

16,38

16´380,00

0,01

584,10

Consolidamento Palazzina ex custode (SbCat 17)
539 / 539
NP 14

Pulizia a mano o con mezzi meccanici di pareti in muratura dalle erbe
infestanti e vegetazione di ogni tipo fino all'altezza di m 3,00, con
salvaguardia dell'opera muraria da mantenersi integra.
1´000,00
SOMMANO mq

1´000,00

Costi Discarica (SpCap 7)
MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDILE (SpCat 1)
Costi Discarica (SbCat 30)
540 / 540
NP OD-1905

CER 17.09.04
Materiali misti dell'attività di costruzione e
demolizione.
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri
a seguire.ll trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata.
95,00
7,60
440,00
SOMMANO kg

541 / 541
NP AN-1902

0,03
0,05

1800,000
1800,000
1800,000

5´130,00
13´680,00
39´600,00
58´410,00

ANALISI CHIMICA SU CAMPIONI DI RIFIUTI PER
SMALTIMENTO
E/O RECUPERO CON CODICE CER da
eseguirsi presso laboratorio specializzato in possesso di
accreditamento ACCREDIA, compresa analisi merceologica, svolta da
personale laureato con assistenza di operaio
diplomato, comprendente omogeneizzazione e quartatura per la
creazione di un campione ridotto rappresentativo, vagliatura
grossolana 20 mm, selezione merceologica manuale del sopravaglio,
determinazione della frazione organica, selezione
merceologica manuale del sottovaglio al netto della frazione organica,
determinazioni gravimetriche delle varie frazioni,
elaborazione dei dati, redazione del rapporto di prova compreso ogni
onere e magistero; caratterizzazione determinazioni
residuo secco 105°C; analisi di: SOV aromatici, SOV clorurati,
cadmio (Cd), cromo Tot (Cr), nichel (Ni), piombo (Pb), rame
(Cu), zinco (Zn), idrocarburi leggeri e pesanti; attribuzione del codice
C.E.R.: verifica della pericolosità / non pericolosità, valutazione dei
dati ottenuti e assegnazione codifica, redazione del rapporto di prova
con motivazioni, a corpo.
Compreso ogni onere per trasporto a cura del laboratorio dei campioni
in laboratorio e con ripartizione dei campioni (una per analisi, una per
ARPAC, una da conservare in laboratorio per analisi
successive), per materiali necessari alla idonea acquisizione e alla
conservazione dei campioni (campionatori, contenitori
etc...). Le analisi saranno comprensive di determinazione di ogni
A RIPORTARE
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elemento e sostanze sopra descritte. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle norme anti-infortunistiche vigenti.
Per cadauna analisi completa, come sopra descritto.
1,00
SOMMANO cad

542 / 542
NP AN-1903

1,00

158,13

158,13

245,41

245,41

13,93

2´089,50

4,37

3´474,15

90,50

1´448,00

5,58

546,84

TEST DI CESSIONE
Test di cessione per conferimento a discarica (D.M. 27/09/10) e in
impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186).
Rifiuti Solidi
1,00
SOMMANO cad

1,00

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
Sede Tronti SP ex SS88 località Carbocisi Altavilla Irpina (AV)
(Cat 12)
Rifacimento tetto di copertura (SbCat 14)
543 / 543
Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o
R.02.090.010 embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno
.a
compresi smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del
materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura
a tetto
15,00

10,000

150,00

SOMMANO mq

150,00

544 / 544
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.a
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione
(lung.=15+10+10)

35,00
15,00

12,000
25,000

SOMMANO mq

420,00
375,00
795,00

545 / 545
Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi
R.02.090.040 ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale
.a
riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio. Strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.
16,00
SOMMANO mc

16,00

546 / 546
Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,
R.02.090.060 compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al
.a
luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di
gronda in lamiera o pvc
4,00
2,00

(lung.=15+10)
SOMMANO m

12,000
25,00

48,00
50,00
98,00

547 / 547
Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile, come disposto
E.11.010.020 dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a
.a
sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura,
incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la
spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle
testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a
misura, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte A struttura composta (capriate, puntoni)
10,00
SOMMANO mc

10,00

1´437,14

14´371,40

1´154,70

6´928,20

33,24

4´986,00

32,81

4´921,50

12,48

599,04

26,87

806,10

548 / 548
Piccola orditura di tetti in legno, nelle misure commerciali, fornita e
E.11.010.040 posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio
.b
fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, gli sfridi, i tagli a
misura, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal
piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Castagno
6,00
SOMMANO mc

6,00

549 / 549
Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto,
E.11.010.070 fornitura e posa in opera dei laterizi e della malta per il loro fissaggio,
.b
compresi gli sfridi, i tagli a misura, il tiro e il calo dei materiali, le
opere murarie, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con tavelloni
15,00

10,000

150,00

SOMMANO mq

150,00

550 / 550
Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera
E.11.050.010 su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai
.a
filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali,
bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine
di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la
sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi,
i tagli a misura, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio
fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tegole e coppi alla romana
15,00

10,000

150,00

SOMMANO mq

150,00

551 / 551
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore
E.11.070.020 a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera
.m
a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo
dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle
lamiere, ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
In PVC, diametro esterno 100 mm
4,00

12,00

48,00

SOMMANO m

552 / 552
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera
E.11.070.030 comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di
.b
giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per
raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, il tiro e calo dei materiali, le
staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature
con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di
piombo o antiruggine, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di
appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In
acciaio zincato da 8/10
(lung.=15+10)
SOMMANO mq

A RIPORTARE
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Sede Urciuoli SP 5 Villa San Nicola (AV) (Cat 13)
553 / 553
Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o
R.02.090.010 embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno
.a
compresi smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del
materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura
a tetto
Palazzina Uffici

22,00

10,000

220,00

SOMMANO mq

554 / 554
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.a
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione
per rifacimento tetto
per rifacimento tetto

220,00

2,00
2,00

17,00
6,50

10,000
10,000

470,00

555 / 555
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.b
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il
1°mese
Vedi voce n° 554 [mq 470.00]

470,00

SOMMANO mq/30gg

470,00

556 / 556
Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti,
P.03.010.060 eseguita con reti in fibra rinforzata, fornito e posto in opera, compresi
.a
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con
reti in fibra rinforzata
Vedi voce n° 554 [mq 470.00]

470,00

SOMMANO mq

470,00

557 / 557
Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi
R.02.090.040 ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale
.a
riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio. Strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.
Palazzina Uffici

8,00

SOMMANO mc

8,00

SOMMANO m

4,00

10,000

3´064,60

4,37

2´053,90

0,66

310,20

3,80

1´786,00

90,50

724,00

5,58

223,20

340,00
130,00

SOMMANO mq

558 / 558
Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,
R.02.090.060 compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al
.a
luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di
gronda in lamiera o pvc
Palazzina Uffici

13,93

40,00
40,00

559 / 559
Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile, come disposto
E.11.010.020 dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a
.a
sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura,
incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la
spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle
testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a
misura, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal
piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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pag. 113
DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

1´658´135,95

finito a perfetta regola d'arte A struttura composta (capriate, puntoni)
Palazzina Uffici

8,00

SOMMANO mc

8,00

560 / 560
Piccola orditura di tetti in legno, nelle misure commerciali, fornita e
E.11.010.040 posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio
.b
fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, gli sfridi, i tagli a
misura, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal
piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Castagno
Palazzina Uffici

5,00

SOMMANO mc

5,00

561 / 561
Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto,
E.11.010.070 fornitura e posa in opera dei laterizi e della malta per il loro fissaggio,
.b
compresi gli sfridi, i tagli a misura, il tiro e il calo dei materiali, le
opere murarie, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con tavelloni
Palazzina Uffici

17,00

6,500

SOMMANO mq

17,00

6,500

SOMMANO mq

17,00

6,500

SOMMANO mq

SOMMANO mq

17,00
6,50

0,500
0,500

1´154,70

5´773,50

33,24

3´673,02

13,97

1´543,69

32,81

3´625,51

26,87

631,45

110,50
110,50

2,00
2,00

11´497,12

110,50
110,50

563 / 563
Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera
E.11.050.010 su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai
.a
filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali,
bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine
di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la
sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi,
i tagli a misura, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio
fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tegole e coppi alla romana
Palazzina Uffici

1´437,14

110,50
110,50

562 / 562
Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto
E.11.040.050 di copertura, da cm 1,5÷2 cm, disposta su superfici inclinate,
.a
compreso fasce, tirata con il regolo stretto Camicia di malta bastarda
per formazione del piano di posa
Palazzina Uffici

564 / 564
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera
E.11.070.030 comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di
.b
giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per
raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, il tiro e calo dei materiali, le
staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature
con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di
piombo o antiruggine, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di
appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In
acciaio zincato da 8/10
Palazzina Uffici

TOTALE

17,00
6,50
23,50

565 / 565
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore
E.11.070.020 a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera
.m
a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

1´684´880,24
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collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo
dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle
lamiere, ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
In PVC, diametro esterno 100 mm
Palazzina Uffici
SOMMANO m

TOTALE
1´684´880,24

4,00

11,000

44,00
44,00

12,48

549,12

144,29

5´771,60

413,01

30´975,75

221,49

31´008,60

566,39

42´479,25

Opere difesa idrogeologica Comprensori sorgentizi (SbCat 15)
566 / 566
Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini,
U.07.020.020 con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta,
.c
escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con
terreno vegetale Diametro del colletto da 50 a 120 cm
alberi già abbattuti

40,00

SOMMANO cad

40,00

567 / 567
Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini.
U.07.020.016 Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice,
.e
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso
l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo Esemplari di
altezza da 23 a 30 m
75,00
SOMMANO cad

75,00

568 / 568
Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il
U.07.030.033 fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni
.d
onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:
su strada a traffico medio Esemplari di altezza oltre 25 m
140,00
SOMMANO cad

140,00

569 / 569
Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
U.07.010.019 posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione
.g
della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di
pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e
la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/
200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per
irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura
delle piante Per piante di circ. da 40 a 50 cm
75,00
SOMMANO cad

75,00

Aree esterne cespiti aziendali (SbCat 26)
570 / 570
NP 11

"Riconfigurazione, pulizia e ripristino di cunette per scolo acque
superficiali di qualsiasi natura e sezione, anche in forte pendenza (=>
50%) a servizio del CPS (Canale Principale del Serino) operazioni
manuali costituite da:
- Sfalcio di vegetazione infestante tramite decespugliatore a spalla;
- Taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta entità
(diametro cm. 2-6) con motosega;
- Riconfigurazione canale con utilizzo di zappe, vanghe e/o picconi;
- Spaglio del terreno di risulta;
- Accatastamento e incenerimento delle essenze erbose o arbustive di
modesta entità;
il prezzo è comprensivo di manodopera, consumi, sfridi e quanto altro
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ABC Napoli

1´795´664,56
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TOTALE
1´795´664,56

necessario per dare la cunetta funzionante, dimensioni cunette:
larghezza minima 25 cm, larghezza massima 150 cm, altezza minima
(media) 20 cm, altezza massima (media) 80 cm, il prezzo è altresì
comprensivo degli oneri per il raggiungimento a piedi delle cunette e
trasporto a spalla delle attrezzature occorrenti."
1,00

5000,00

SOMMANO ml

571 / 571
NP 14

5´000,00
5´000,00

35,84

179´200,00

16,38

40´950,00

0,22

33´000,00

1,53

153´000,00

Pulizia a mano o con mezzi meccanici di pareti in muratura dalle erbe
infestanti e vegetazione di ogni tipo fino all'altezza di m 3,00, con
salvaguardia dell'opera muraria da mantenersi integra.
2500,00
SOMMANO mq

2´500,00
2´500,00

OS24 - Verde (SpCap 6)
572 / 572
NP 17

Attività do sfalcio erba e decespugliamento eseguita sulle sulle aree di
pertinenza dell'ABC ricadenti nei territoridella Provincia di Napoli. Le
attività saranno eseguite con l'ausilio di un trattore di potenza pari a 75
/100 CV dotato di Trincia a martello. Il perimetro delle aree oggetto
d'intervento, lungo le recinzioni e muri di confine, l'intervento di taglio
dell'erba sarà eseguito attraverso l'impiego di moto decespugliatori a
mano. Non è prevista nella seguente lavorazione la raccolta e il
trasporto a rifiuto del materiale prodotto da tale attività. Intervento di
taglio erba e rovi di altezza fino ad un metro.
150´000,00
SOMMANO mq

573 / 573
NP 19

150´000,00

Attività di sfalcio erba e decespugliamento eseguito esclusivamente a
mano nelle aree di pertinenza dell'ABC ricadenti nei territori della
provincia di Napoli. Il perimetro delle aree oggetto d'intervento, lungo
le recinzioni e muri di confine l'intervento di taglio dell'erba sarà
eseguito attraverso l'impiego di moto decespugliatore a mano. Non è
prevista nella seguente lavorazione la raccolta e il trasporto a rifiuto
del materiale prodotto da tale attività. Intervento di taglio erba e rovi di
altezza fino ad un metro.
100´000,00
SOMMANO mq

100´000,00

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
OPERE A VERDE (SpCat 10)
574 / 574
NP 11

"Riconfigurazione, pulizia e ripristino di cunette per scolo acque
superficiali di qualsiasi natura e sezione, anche in forte pendenza (=>
50%) a servizio del CPS (Canale Principale del Serino) operazioni
manuali costituite da:
- Sfalcio di vegetazione infestante tramite decespugliatore a spalla;
- Taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta entità
(diametro cm. 2-6) con motosega;
- Riconfigurazione canale con utilizzo di zappe, vanghe e/o picconi;
- Spaglio del terreno di risulta;
- Accatastamento e incenerimento delle essenze erbose o arbustive di
modesta entità;
il prezzo è comprensivo di manodopera, consumi, sfridi e quanto altro
necessario per dare la cunetta funzionante, dimensioni cunette:
larghezza minima 25 cm, larghezza massima 150 cm, altezza minima
(media) 20 cm, altezza massima (media) 80 cm, il prezzo è altresì
comprensivo degli oneri per il raggiungimento a piedi delle cunette e
trasporto a spalla delle attrezzature occorrenti."
1,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ABC Napoli

5000,00

5´000,00
5´000,00
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RIP O RTO

5´000,00

SOMMANO ml

5´000,00

TOTALE
2´201´814,56

35,84

179´200,00

16,38

40´950,00

0,22

33´000,00

1,53

153´000,00

0,01

180,90

Pulizia a mano o con mezzi meccanici di pareti in muratura dalle erbe
infestanti e vegetazione di ogni tipo fino all'altezza di m 3,00, con
salvaguardia dell'opera muraria da mantenersi integra.
2500,00

2´500,00

SOMMANO mq

2´500,00

OS24 - Verde (SpCap 6)
576 / 576
NP 17

Attività do sfalcio erba e decespugliamento eseguita sulle sulle aree di
pertinenza dell'ABC ricadenti nei territoridella Provincia di Napoli. Le
attività saranno eseguite con l'ausilio di un trattore di potenza pari a 75
/100 CV dotato di Trincia a martello. Il perimetro delle aree oggetto
d'intervento, lungo le recinzioni e muri di confine, l'intervento di taglio
dell'erba sarà eseguito attraverso l'impiego di moto decespugliatori a
mano. Non è prevista nella seguente lavorazione la raccolta e il
trasporto a rifiuto del materiale prodotto da tale attività. Intervento di
taglio erba e rovi di altezza fino ad un metro.
150´000,00
SOMMANO mq

577 / 577
NP 19

150´000,00

Attività di sfalcio erba e decespugliamento eseguito esclusivamente a
mano nelle aree di pertinenza dell'ABC ricadenti nei territori della
provincia di Napoli. Il perimetro delle aree oggetto d'intervento, lungo
le recinzioni e muri di confine l'intervento di taglio dell'erba sarà
eseguito attraverso l'impiego di moto decespugliatore a mano. Non è
prevista nella seguente lavorazione la raccolta e il trasporto a rifiuto
del materiale prodotto da tale attività. Intervento di taglio erba e rovi di
altezza fino ad un metro.
100´000,00
SOMMANO mq

100´000,00

Costi Discarica (SpCap 7)
MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDILE (SpCat 1)
Costi Discarica (SbCat 30)
578 / 578
NP OD-1905

CER 17.09.04
Materiali misti dell'attività di costruzione e
demolizione.
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri
a seguire.ll trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata.
201,00
SOMMANO kg

579 / 579
NP AN-1902

0,05

1800,000

18´090,00
18´090,00

ANALISI CHIMICA SU CAMPIONI DI RIFIUTI PER
SMALTIMENTO
E/O RECUPERO CON CODICE CER da
eseguirsi presso laboratorio specializzato in possesso di
accreditamento ACCREDIA, compresa analisi merceologica, svolta da
personale laureato con assistenza di operaio
diplomato, comprendente omogeneizzazione e quartatura per la
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ABC Napoli
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TOTALE
2´608´145,46

creazione di un campione ridotto rappresentativo, vagliatura
grossolana 20 mm, selezione merceologica manuale del sopravaglio,
determinazione della frazione organica, selezione
merceologica manuale del sottovaglio al netto della frazione organica,
determinazioni gravimetriche delle varie frazioni,
elaborazione dei dati, redazione del rapporto di prova compreso ogni
onere e magistero; caratterizzazione determinazioni
residuo secco 105°C; analisi di: SOV aromatici, SOV clorurati,
cadmio (Cd), cromo Tot (Cr), nichel (Ni), piombo (Pb), rame
(Cu), zinco (Zn), idrocarburi leggeri e pesanti; attribuzione del codice
C.E.R.: verifica della pericolosità / non pericolosità, valutazione dei
dati ottenuti e assegnazione codifica, redazione del rapporto di prova
con motivazioni, a corpo.
Compreso ogni onere per trasporto a cura del laboratorio dei campioni
in laboratorio e con ripartizione dei campioni (una per analisi, una per
ARPAC, una da conservare in laboratorio per analisi
successive), per materiali necessari alla idonea acquisizione e alla
conservazione dei campioni (campionatori, contenitori
etc...). Le analisi saranno comprensive di determinazione di ogni
elemento e sostanze sopra descritte. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle norme anti-infortunistiche vigenti.
Per cadauna analisi completa, come sopra descritto.
1,00
SOMMANO cad

580 / 580
NP AN-1903

1,00

158,13

158,13

245,41

245,41

2,78

558,78

15,80

3´175,80

TEST DI CESSIONE
Test di cessione per conferimento a discarica (D.M. 27/09/10) e in
impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186).
Rifiuti Solidi
1,00
SOMMANO cad

1,00

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
Magazzino Volla - Via nazionale delle Puglie snc accosto n° 294
Napoli (Cat 14)
Ripristino palazzina ex Net Service (SbCat 13)
581 / 581
Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a
R.02.050.020 salvaguardia degli elementi architettonici presenti Compenso alla
.a
spicconatura degli intonaci
murature interne
(lung.=2*7,5)
(lung.=2*13,5)

24,00
22,00
15,00
27,00

3,000
3,000
1,500
1,500

72,00
66,00
22,50
40,50

SOMMANO mq

201,00

582 / 582
Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
P.03.010.020 aste di stabilizzazione A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m
.a

201,00

SOMMANO m

201,00

583 / 583
Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità, mediante
R.05.060.062 applicazione in due mani date a pennello di tampico di malta speciale
.a
antisale a base di calce idraulica, silice con granulometria chiusa fino a
800 micron e speciali additivi ricchi di solfati che reagiscono
chimicamente a contatto con l'umidità delle murature, determinando
così una cristallizzazione attiva in profondità e garantendo potere
osmotico e naturale inibizione ai sali idrosolubili provenienti
dall'umidità della muratura oggetto del trattamento; spessore minimo
di 3,00 mm in due mani. Applicazione a mano o a macchina di
intonaco deumidificante eco compatibile riciclabile come inerte,
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

2´612´283,58
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formulato con CaCO3 accuratamente selezionato in curva
granulometrica da 0 a 3,5 mm, legato da una speciale calce idraulica di
natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità
opportune di zeolite ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno
speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. Detto
intonaco verrà applicato con spessore finito pari a 3,00 cm.
Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità.
murature interne
(lung.=2*7,5)
(lung.=2*13,5)

2´612´283,58

24,00
22,00
15,00
27,00

3,000
3,000
1,500
1,500

72,00
66,00
22,50
40,50

SOMMANO mq

201,00

584 / 584
Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di
R.05.060.075 intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come
.a
inerte, formulato con CaCO3 cristallino accuratamente selezionato in
curva granulometrica da 0 a 0,05 mm, speciale calce idraulica di
natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità
opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno
speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo.
L'applicazione dovrà prevedere una mano di fondo uniformante
eseguita con l'uso di intonaco di finitura a grana media, poi si
procederà all'applicazione in due mani intervallate l'una dall'altra da
circa 1 ore a 20°C, utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale
considerando le tre mani di finitura dovrà essere di circa 3 mm.
Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di
intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile.
Vedi voce n° 583 [mq 201.00]

201,00

SOMMANO mq

201,00

585 / 585
Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a basso
R.05.060.080 spessore eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con
.a
CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 0,8
mm, speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla
reazione tra calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice
idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi
altamente reattivo nel tempo. L'applicazione dovrà essere eseguita in
due mani intervallate l'una dall'altra da circa 2 ore a 20°C, per poi
provvedere ad eseguire la rifinitura con frattazzo di spugna sottile. Lo
spessore medio della finitura dovrà essere di circa 3 mm con un
consumo di circa 4 Kg/mq di intonachino. Applicazione di finitura
mediante posa a mano di intonaco a basso spessore eco compatibile.
Vedi voce n° 584 [mq 201.00]

201,00

SOMMANO mq

201,00

586 / 586
Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.080 base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello
.a
spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali
Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi
Vedi voce n° 585 [mq 201.00]

201,00

SOMMANO mq

201,00

587 / 587
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a
acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo
dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fissativo a base di resine acriliche
Vedi voce n° 586 [mq 201.00]

201,00

SOMMANO mq

201,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

TOTALE

78,60

15´798,60

20,90

4´200,90

20,39

4´098,39

8,68

1´744,68

2,52

506,52

2´638´632,67
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TOTALE
2´638´632,67

588 / 588
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con
E.21.020.050 pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e
.a
successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la
preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in
alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con due strati a perfetta copertura
Vedi voce n° 587 [mq 201.00]

201,00

SOMMANO mq

201,00

589 / 589
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a
mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità
prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata
secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a
rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 581 [mq 201.00]

0,050

SOMMANO mc

10,74

2´158,74

9,46

95,07

13,93

1´365,14

4,37

1´922,80

0,66

290,40

10,05
10,05

Sede Regi Lagni - Via Isonzo n° 47 Acerra (NA) (Cat 15)
Rifacimento tetto di copertura (SbCat 14)
590 / 590
Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o
R.02.090.010 embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno
.a
compresi smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del
materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura
a tetto
14,00

7,000

98,00

SOMMANO mq

591 / 591
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.a
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione
(lung.=12*2)
(lung.=10*2)

98,00

24,00
20,00

10,000
10,000

240,00
200,00

SOMMANO mq

440,00

592 / 592
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.b
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il
1°mese
Vedi voce n° 591 [mq 440.00]

440,00

SOMMANO mq/30gg

440,00

593 / 593
Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti,
P.03.010.060 eseguita con reti in fibra rinforzata, fornito e posto in opera, compresi
.a
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con
reti in fibra rinforzata
Vedi voce n° 591 [mq 440.00]

440,00

A RIPORTARE

440,00

COMMITTENTE: ABC Napoli

2´644´464,82
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440,00

SOMMANO mq

440,00

TOTALE
2´644´464,82

3,80

1´672,00

90,50

905,00

30,90

399,85

5,58

357,12

1´437,14

14´371,40

1´154,70

6´928,20

594 / 594
Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi
R.02.090.040 ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale
.a
riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio. Strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.
10,00
SOMMANO mc

10,00

Trasporti (SbCat 29)
595 / 595
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a
anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
Vedi voce n° 590 [mq 98.00]
Vedi voce n° 594 [mc 10.00]
SOMMANO mc

0,030

2,94
10,00
12,94

Rifacimento tetto di copertura (SbCat 14)
596 / 596
Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,
R.02.090.060 compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al
.a
luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di
gronda in lamiera o pvc
64,00
SOMMANO m

64,00

597 / 597
Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile, come disposto
E.11.010.020 dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a
.a
sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura,
incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la
spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle
testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a
misura, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal
piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte A struttura composta (capriate, puntoni)
10,00
SOMMANO mc

10,00

598 / 598
Piccola orditura di tetti in legno, nelle misure commerciali, fornita e
E.11.010.040 posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio
.b
fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, gli sfridi, i tagli a
misura, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal
piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Castagno
6,00
SOMMANO mc

6,00

599 / 599
Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto,
E.11.010.070 fornitura e posa in opera dei laterizi e della malta per il loro fissaggio,
.b
compresi gli sfridi, i tagli a misura, il tiro e il calo dei materiali, le
opere murarie, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

2´669´098,39
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TOTALE
2´669´098,39

d'arte Con tavelloni
14,00

7,000

98,00

SOMMANO mq

98,00

33,24

3´257,52

13,97

1´369,06

32,81

3´215,38

26,87

859,84

12,48

499,20

5,07

1´622,40

600 / 600
Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto
E.11.040.050 di copertura, da cm 1,5÷2 cm, disposta su superfici inclinate,
.a
compreso fasce, tirata con il regolo stretto Camicia di malta bastarda
per formazione del piano di posa
14,00

7,000

98,00

SOMMANO mq

98,00

601 / 601
Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera
E.11.050.010 su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai
.a
filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali,
bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine
di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la
sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi,
i tagli a misura, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio
fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tegole e coppi alla romana
14,00

7,000

98,00

SOMMANO mq

98,00

602 / 602
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera
E.11.070.030 comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di
.b
giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per
raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, il tiro e calo dei materiali, le
staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature
con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di
piombo o antiruggine, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di
appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In
acciaio zincato da 8/10
(lung.=22+22+10+10)

64,00

0,500

32,00

SOMMANO mq

32,00

603 / 603
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore
E.11.070.020 a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera
.m
a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo
dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle
lamiere, ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
In PVC, diametro esterno 100 mm
4,00

10,000

SOMMANO m

40,00
40,00

Manutenzione Palazzina (SbCat 25)
604 / 604
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a
delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
si considera 50% dell'intera superficie
(lung.=22*2)
(lung.=10*2)
SOMMANO mq

A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

0,50
0,50

44,00
20,00

10,000
10,000

220,00
100,00
320,00

2´679´921,79
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605 / 605
Risamamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le
R.05.040.090 seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o
.a
in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature
ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche eggermente
ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri,
tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il
trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da
applicare a pennello dopo accurata spazzolatura.Accurato lavaggio
della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e
strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature
a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di
componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche
meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per
ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in
opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm
si considera 50% dell'intera superficie
(lung.=22*2)
(lung.=10*2)

TOTALE
2´679´921,79

0,50
0,50

44,00
20,00

10,000
10,000

SOMMANO mq

220,00
100,00
320,00

606 / 606
"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.070 base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei
.a
perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti
verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici
normalizzati
si considera intera superficie
(lung.=22*2)
(lung.=10*2)

44,00
20,00

10,000
10,000

SOMMANO mq

117,13

37´481,60

8,79

5´625,60

10,74

6´873,60

0,01

232,92

440,00
200,00
640,00

607 / 607
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con
E.21.020.050 pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e
.a
successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la
preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in
alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con due strati a perfetta copertura
(lung.=22*2)
(lung.=10*2)

44,00
20,00

10,000
10,000

SOMMANO mq

440,00
200,00
640,00

Costi Discarica (SpCap 7)
Costi Discarica (SbCat 30)
608 / 608
NP OD-1905

CER 17.09.04
Materiali misti dell'attività di costruzione e
demolizione.
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri
a seguire.ll trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata.
98,00
10,00
SOMMANO kg

A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

0,03

1800,000
1800,000

5´292,00
18´000,00
23´292,00

2´730´135,51
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609 / 609
NP AN-1902

TOTALE
2´730´135,51

ANALISI CHIMICA SU CAMPIONI DI RIFIUTI PER
SMALTIMENTO
E/O RECUPERO CON CODICE CER da
eseguirsi presso laboratorio specializzato in possesso di
accreditamento ACCREDIA, compresa analisi merceologica, svolta da
personale laureato con assistenza di operaio
diplomato, comprendente omogeneizzazione e quartatura per la
creazione di un campione ridotto rappresentativo, vagliatura
grossolana 20 mm, selezione merceologica manuale del sopravaglio,
determinazione della frazione organica, selezione
merceologica manuale del sottovaglio al netto della frazione organica,
determinazioni gravimetriche delle varie frazioni,
elaborazione dei dati, redazione del rapporto di prova compreso ogni
onere e magistero; caratterizzazione determinazioni
residuo secco 105°C; analisi di: SOV aromatici, SOV clorurati,
cadmio (Cd), cromo Tot (Cr), nichel (Ni), piombo (Pb), rame
(Cu), zinco (Zn), idrocarburi leggeri e pesanti; attribuzione del codice
C.E.R.: verifica della pericolosità / non pericolosità, valutazione dei
dati ottenuti e assegnazione codifica, redazione del rapporto di prova
con motivazioni, a corpo.
Compreso ogni onere per trasporto a cura del laboratorio dei campioni
in laboratorio e con ripartizione dei campioni (una per analisi, una per
ARPAC, una da conservare in laboratorio per analisi
successive), per materiali necessari alla idonea acquisizione e alla
conservazione dei campioni (campionatori, contenitori
etc...). Le analisi saranno comprensive di determinazione di ogni
elemento e sostanze sopra descritte. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle norme anti-infortunistiche vigenti.
Per cadauna analisi completa, come sopra descritto.
1,00
SOMMANO cad

610 / 610
NP AN-1903

1,00

158,13

158,13

245,41

245,41

150,29

75´145,00

114,16

34´248,00

TEST DI CESSIONE
Test di cessione per conferimento a discarica (D.M. 27/09/10) e in
impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186).
Rifiuti Solidi
1,00
SOMMANO cad

1,00

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
MANUTENZIONE URGENTE EDILE (SpCat 2)
Manutenzione Urgente Edile dei Cespiti Azientali (allegato 1
Specifiche Tecniche) (Cat 16)
Aree esterne cespiti aziendali (SbCat 26)
611 / 611
NP 12

Fornitura e posa in opera di recinzione in rete zincata elettrosaldata
ancorata a pali in legno infissi nel terreno per 1500 mm e posti ad
interasse di 2000 mm, compreso filo in acciao zincato posto alla
sommità ed al piede della rete zincata , compreso inoltre la fornitura e
posa di tendifilo zincato.
1,00
SOMMANO ml

612 / 612
NP 10

500,00

500,00
500,00

Oneri per l'assistenza al personale ABC durante le attività di verifica
degli impianti. In tale prezzo sono compensati gli oneri che l'impresa
deve sostenere per il fermo degli automezzi, attrezzature e risorse per
il periodo necessario alle maestranze ABC ad eseguire la verifica dei
propri impianti. Sono, inoltre, compensate tutte le attività di supporto
che dovessero essere necessarie per tali verifiche anche all'interno di
manufatti e cunicoli.
300,00
SOMMANO ora

A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

300,00

2´839´932,05
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613 / 613
NP 13

2´839´932,05

Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da rete metallica
elettrosaldata maglia mm50x75 filo 2-3 mm assicurata a travetti
metallici con profilo a T. Altezza finita su muretto m 1,50
500,00
SOMMANO m

614 / 614
NP 16

TOTALE

500,00
500,00

130,45

65´225,00

131,97

65´985,00

903,97

45´198,50

18,06

5´418,00

57,72

17´316,00

Oneri per intervento di coppia di saldatori per interventi di
manutenzione straordinaria in occasione di opere non computabili a
misura, completo di ogni attrezzatura, attività e magistero per dare
l'opera finita
500,00
SOMMANO ora

615 / 615
NP 25

500,00

Esecuzione di saggio sia per la ricerca di perdita che per la successiva
canalizzazione.
Realizzazione di saggio sia per la ricerca di una eventuale perdita che
per la successiva canalizzazione, assegnato da Abc, con operazione di
scavo.
L'intervento dovrà essere eseguito utilizzando :
- un operaio edile ed un saldatore;
- uso di camion attrezzato con motocompressore, martello pneumatico,
pompa per aggottamento acque, motosaldatrice;
- fornitura di materiale quale mattoni pieni, sabbia, cemento, ecc.;
- uso di camion incluso operatore per il trasporto a rifiuto;
- uso di un miniescavatore, incluso operatore, con o senza martellone,
utilizzabile anche come apparecchio di sollevamento;
- uso di camion incluso operatore per il trasporto a rifiuto;
- eventuale uso di camion con gru per trasporto materiale di proprietà
ABC.
Nel prezzo sono compresi e compensati tutti i fermi cantiere, inclusi
quelli derivanti dalle attività eseguite dalle squadre di ABC,
rallentamenti della produzione per presenza di sotto servizi, trasporto a
rifiuto fino a discarica autorizzata incluso il carico e lo scarico, rinterro
anche con materiale proveniente da cave.
50,00
SOMMANO intervento

50,00

Manutenzione strutturale (SbCat 27)
616 / 616
NP 20

Pulizia del fondo cunicolo, rimozione dei fanghi sedimentati,
spazzolatura della intera superficie di calpestio ed asportazione di
materiali provenienti da sedementazioni e da distacchi delle pareti e/o
soffitti. Il prezzo è comprensivo dell'onere di eventuali frantumazioni
delle parti provenienti da distacchi con la sola esclusione del
successivo scarriolamento in prossimità dei pozzetti di ispezione.
Restano inoltre esclusi dal prezzo il trasporto a discarica autorizzata ed
il conferimento degli oneri di discarica previa caratterizzazione.
Altezza media dei sedimenti 15 cm da applicare all'intera superficie
del piano di calpestio.
300,00
SOMMANO mq

617 / 617
NP 21

300,00

Scarriolatura e tiro in alto di materiali sciolti di qualsiasi natura e
consistenza, provenienti da rastrellature di materiali sedimentati e
frantumazione di rivestimenti di parti instabili eseguiti in zone
disagiate, entro l'ambito dell'area del cunicolo, per percorsi fino a 150
m.
300,00
SOMMANO mc
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ABC Napoli

300,00

3´039´074,55
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618 / 618
NP 22

TOTALE
3´039´074,55

VERIFICA E PREPERAZIONE SUPERFICI D'INTERVENTO
Spiconatura, con l'ausilio di piccoli demolitori elettromeccanici, delle
parti di calcestruzzo ammalorato di travi e solette; successiva pulizia
del supporto (compreso i ferri d'armatura affioranti) eseguita mediante
l'impiego di di scrostatore elettrico ad aghi metallici o altri idonei
mezzi meccanici e/o manuali. Compreso la scarriolatura in cunicolo, il
tiro in alto ed il deposito in appositi cassoni all'esterno del cunicolo,
escluso il trasporto a discarica autorizzata ed il conferimento degli
oneri di discarica.
Valore medio.
300,00
SOMMANO mq

619 / 619
NP 23

300,00

40,99

12´297,00

220,76

66´228,00

76,55

7´655,00

5,96

11´920,00

150,29

75´145,00

130,45

65´225,00

RISANAMENTO CORTICALE
Sui ferri d'armatura preparati , protezione anticorrosiva mediante
applicazione di miscela cementizia monocomponente, modificata con
inibitori di corrosione, resine sintetiche e microsilica, dato in due mani
a pennello. (consumo medio 0,3 kg/mq)
Risanamento corticale di travi e solette, mediante l'impiego di malta
pronta monocomponente, antiritiro, costituita da cementi modificati
con l'aggiunta di polimeri sintetici e silica fume, contenente inerti
selezionati, microfibre sintetiche e resine di nuova generazione. Per
uno spessore di 40 mm/mq (consumo medio 2,50 kg/mm).
300,00
SOMMANO mq

620 / 620
NP 24

300,00

RISANAMENTO TRAVI
Integrazioni delle armature con l'impiego di materiali composti in
CFRP (lamine tipo SIKA CARBODUR ) secondo precise indicazioni
da parte della Direzione Lavori . Sistema di rinforzo ad alta resistenza
per cemento armato . Componenti del sistema: adesivo Sikadur 30 per
rinforzo dell'adesione e laminati in fibra di carbonio Sika CarboDur
(larghezza 120 mm spessore 1,4 mm)
100,00
SOMMANO ml

621 / 621
NP 09

100,00

Pulizia delle pareti laterali, delle arcate e delle coperture dei ponti
canale dalle piante infestanti, compresa l'estirpazione delle radici, con
messa a nudo della muratura, escluse opere provvisionali per lavori in
quota.
2´000,00
SOMMANO mq

622 / 622
NP 12

2´000,00

Fornitura e posa in opera di recinzione in rete zincata elettrosaldata
ancorata a pali in legno infissi nel terreno per 1500 mm e posti ad
interasse di 2000 mm, compreso filo in acciao zincato posto alla
sommità ed al piede della rete zincata , compreso inoltre la fornitura e
posa di tendifilo zincato.
500,00
SOMMANO ml

623 / 623
NP 13

500,00

Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da rete metallica
elettrosaldata maglia mm50x75 filo 2-3 mm assicurata a travetti
metallici con profilo a T. Altezza finita su muretto m 1,50
500,00
SOMMANO m

A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

500,00
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OS30 - Impianti Interni Elettrici, Telefonici, Radio Telefonici e
televisivi (SpCap 2)
624 / 624
NP 15

Posa in opera di fibra ottica all'interno di cunicoli e gallerie, compresa
ogni lavorazione per dare l'intervento finito a regola d'arte
1´000,00
SOMMANO m

1´000,00

9,17

9´170,00

968,50

34´866,00

983,50

35´406,00

2´537,03

91´333,08

OS28 - Impianti termici e di condizionamento (SpCap 3)
MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI TECNICI DI
CLIMATIZZAZIONE (SpCat 3)
Manutenzione Programmata Impianti Termici (allegato 3
Specifiche Tecniche) (Cat 17)
Manutenzione Impianti (SbCat 28)
625 / 625
NP 03

Manutenzione ordinaria degli impianti termici di climatizzazione
estiva ed invernale individuati nell'Allegato n. 3 e mediante esecuzione
di tutte le operazioni, i controlli, le sostituzioni e le frequenze descritte
nell'Allegato n. 5 delle Specifiche tecniche di contratto.
36,00
SOMMANO cad

36,00

MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI TECNICI DI
PRODUZIONE ACQUA CALDA (SpCat 5)
Manutenzione Programmata Impianti Prduzione Acqua Calda
(allegato 4 Specifiche Tecniche) (Cat 19)
626 / 626
NP 04

Manutenzione ordinaria degli impianti di produzione di acqua calda
individuati nell'Allegato n. 4 e con i controlli, le sostituzioni, le
operazioni e le frequenze previste nell'Allegato n. 6 delle Specifiche
Tecniche di contratto
36,00
SOMMANO cad

36,00

OS03 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (SpCap 4)
MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI IDRAULICI
(SpCat 7)
Manutenzione Programmata Impianti Idraulici (allegato 7
Specifiche Tecniche) (Cat 21)
627 / 627
NP 05

Manutenzione ordinaria programmata degli impianti idraulici delle
sedi aziendali di cui all'Allegato n. 1 e con le frequenze, i controlli e le
sostituzioni di cui all'Allegato n. 7 delle Specifiche Tecniche di
contratto.
in ragione di n°1 intervento mensile per un triennio
sedi di cui all'allegato 3
SOMMANO cad

36,000

36,00
36,00

OS24 - Verde (SpCap 6)
OPERE A VERDE (SpCat 10)
Opere a Verde (Cat 24)
Aree esterne cespiti aziendali (SbCat 26)
628 / 628
NP 18

Attività di sfalcio erba e decespugliamento eseguita sulle aree di
pertinenza dell'ABC ricadenti nei territori della provincia di
Benevento, Avellino e Caserta ( fascia DN 2000). Le attività saranno
eseguite con l'ausilio di un trattore di potenza pari a 75/100 CV dotato
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ABC Napoli

3´448´319,63
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di trincia a martello, e con l'ausilio di mezzo meccanico con braccio
telescopico. Il perimetro delle aree oggetto d'intervento , lungo le
recinzioni e muri di confine, l'intervento di taglio dell'erba sarà
eseguito attraverso l'impiego di moto decespugliatore a mano. Non è
prevista nella seguente lavorazione la raccolta e il trsporto a rifiuto del
materiale prodotto da tale attività. Intervento di taglio erba e rovi di
altezza fino a un metro.
65´000,00
SOMMANO mq

65´000,00

0,39

25´350,00

0,18

4´500,00

30,90

11´124,00

Costi Discarica (SpCap 7)
Costi Discarica (SbCat 30)
629 / 629
NP OD-1903

CER 20.02.01 Materiale da sfalci e potature esenti da qualunque altro
rifiuto.
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri
a seguire.ll trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata.
25´000,00
SOMMANO kg

25´000,00

OG01 - Edifici Civili ed Industriali (SpCap 1)
MANUTENZIONE URGENTE EDILE (SpCat 2)
Manutenzione Urgente Edile dei Cespiti Azientali (allegato 1
Specifiche Tecniche) (Cat 16)
Trasporti (SbCat 29)
630 / 630
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a
anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
Vedi voce n° 615 [intervento 50.00]
Vedi voce n° 616 [mq 300.00]
Vedi voce n° 618 [mq 300.00]
SOMMANO mc

6,000
0,150
0,050

300,00
45,00
15,00
360,00

OS28 - Impianti termici e di condizionamento (SpCap 3)
MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTI TECNICI DI
CLIMATIZZAZIONE (SpCat 4)
Manutenzione Urgente Impianti Termici (allegato 3 Specifiche
Tecniche) (Cat 18)
Manutenzione Impianti (SbCat 28)
631 / 631
NP CL 01

Intervento di manutenzione straordinaria agli impianti termici di
climatizzazione estiva ed invernale, su chiamata anche urgente in
reperibilità, eseguito da squadra costituita da n. 1 Tecnico
Specializzato Frigorista e n. 1 operaio comune con durata intervento
max 3 ore per l'esecuzione di tutti i controlli e le sostituzioni previste
alla voce n. 1 - Gruppi FRIGO dell'allegato N.5 alle Specifiche
Tecniche di contratto. Eventuali materiali per la riparazione, non
compresi nella lista saranno pagati, nell'ordine, secondo Prezzi
Elementari del Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Campania
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ABC Napoli

3´489´293,63
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edizione 2018, la Tariffa ASSISTAL ed in ultimo dietro presentazione
di fattura d'acquisto quietanzata con la maggiorazione del 15% per
Spese Generali e del 10% per Utili di Impresa ai quali verrà applicato
il ribasso generale offerto in fase di gara.
9,00
SOMMANO cad

632 / 632
NP CL 01

18,00

162,00
162,00

256,58

41´565,96

256,58

2´565,80

256,58

769,74

218,59

10´492,32

Intervento di manutenzione straordinaria agli impianti termici di
climatizzazione estiva ed invernale, su chiamata anche urgente in
reperibilità, eseguito da squadra costituita da n. 1 Tecnico
Specializzato Frigorista e n. 1 operaio comune con durata intervento
max 3 ore per l'esecuzione di tutti i controlli e le sostituzioni previste
alla voce n. 1 - Gruppi FRIGO dell'allegato N.5 alle Specifiche
Tecniche di contratto. Eventuali materiali per la riparazione, non
compresi nella lista saranno pagati, nell'ordine, secondo Prezzi
Elementari del Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Campania
edizione 2018, la Tariffa ASSISTAL ed in ultimo dietro presentazione
di fattura d'acquisto quietanzata con la maggiorazione del 15% per
Spese Generali e del 10% per Utili di Impresa ai quali verrà applicato
il ribasso generale offerto in fase di gara.
10,00
SOMMANO cad

633 / 633
NP CL 02

10,00

Intervento di manutenzione straordinaria agli impianti termici di
climatizzazione estiva ed invernale, su chiamata anche urgente in
reperibilità, eseguito da squadra costituita da n. 1 Tecnico
Specializzato Frigorista e n. 1 operaio comune con durata intervento
max 3 per l'esecuzione di tutti i controlli e le sostituzioni previste alla
voce n. 2 - UTA dell'allegato N.5 alle Specifiche Tecniche di contratto.
Eventuali materiali per la riparazione, non compresi nella lista saranno
pagati, nell'ordine, secondo Prezzi Elementari del Prezzario dei
Lavori Pubblici Regione Campania edizione 2018, la Tariffa
ASSISTAL ed in ultimo dietro presentazione di fattura d'acquisto
quietanzata con la maggiorazione del 15% per Spese Generali e del
10% per Utili di Impresa ai quali verrà applicato il ribasso generale
offerto in fase di gara.
3,00
SOMMANO cad

634 / 634
NP CL 03

3,00

Intervento di manutenzione straordinaria agli impianti termici di
climatizzazione estiva ed invernale, su chiamata anche urgente in
reperibilità, eseguito da squadra costituita da n. 1 operaio specializzato
Termoidraulico e n. 1 operaio comune con durata intervento max 3 per
l'esecuzione di tutti i controlli e le sostituzioni previste alla voce n. 3 CONDOTTE FLUIDI dell'allegato N.5 alle Specifiche Tecniche di
contratto. Eventuali materiali per la riparazione, non compresi nella
lista saranno pagati, nell'ordine, secondo Prezzi Elementari del
Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Campania edizione 2018, la
Tariffa ASSISTAL ed in ultimo dietro presentazione di fattura
d'acquisto quietanzata con la maggiorazione del 15% per Spese
Generali e del 10% per Utili di Impresa ai quali verrà applicato il
ribasso generale offerto in fase di gara.
48,00
SOMMANO cad

635 / 635
NP CL 04

48,00

Intervento di manutenzione straordinaria agli impianti termici di
climatizzazione estiva ed invernale, su chiamata anche urgente in
reperibilità, eseguito da squadra costituita da n. 1 Tecnico Frigorista e
n. 1 operaio comune con durata intervento max 3 per l'esecuzione di
tutti i controlli e le sostituzioni previste alla voce n. 4 - FAN COILS e
SPLIT dell'allegato N.5 alle Specifiche Tecniche di contratto.
Eventuali materiali per la riparazione, non compresi nella lista saranno
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ABC Napoli
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3´544´687,45

pagati, nell'ordine, secondo Prezzi Elementari del Prezzario dei
Lavori Pubblici Regione Campania edizione 2018, la Tariffa
ASSISTAL ed in ultimo dietro presentazione di fattura d'acquisto
quietanzata con la maggiorazione del 15% per Spese Generali e del
10% per Utili di Impresa ai quali verrà applicato il ribasso generale
offerto in fase di gara.
Fan Coil
Split

322,00
118,00

SOMMANO cad

440,00

218,59

96´179,60

0,00

256,58

0,00

256,58

129´316,32

Manutenzione Programmata Impianti Prduzione Acqua Calda
(allegato 4 Specifiche Tecniche) (Cat 19)
636 / 636
NP RIS 01

Intervento di manutenzione straordinaria agli impianti di
riscaldamento e produzione acqua calda, su chiamata anche urgente in
reperibilità, eseguito da squadra costituita da n. 1 Tecnico
Specializzato e n. 1 operaio comune con durata intervento max 3 ore
per l'esecuzione di tuttele attività elencate nell'Allegato n. 6 delle
Specifiche Tecniche di contratto e compresa la fornitura in opera di
viteria, morsetteria, minuteria necessari per il primo intervento.
Eventuali materiali per la riparazione, non compresi nella lista saranno
pagati nell'ordine, econdo Prezzi Elementari del Prezzario dei Lavori
Pubblici Regione Campania edizione 2018, la Tariffa ASSISTAL ed
in ultimo dietro presentazione di fattura d'acquisto quietanzata con la
maggiorazione del 15% per Spese Generali e del 10% per Utili di
Impresa ai quali verrà applicato il ribasso generale offerto in fase di
gara.
SOMMANO cad

MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTI TECNICI DI
PRODUZIONE ACQUA CALDA (SpCat 6)
Manutenzione Urgente Impianti Prduzione Acqua Calda
(allegato 4 Specifiche Tecniche) (Cat 20)
637 / 637
NP RIS 01

Intervento di manutenzione straordinaria agli impianti di
riscaldamento e produzione acqua calda, su chiamata anche urgente in
reperibilità, eseguito da squadra costituita da n. 1 Tecnico
Specializzato e n. 1 operaio comune con durata intervento max 3 ore
per l'esecuzione di tuttele attività elencate nell'Allegato n. 6 delle
Specifiche Tecniche di contratto e compresa la fornitura in opera di
viteria, morsetteria, minuteria necessari per il primo intervento.
Eventuali materiali per la riparazione, non compresi nella lista saranno
pagati nell'ordine, econdo Prezzi Elementari del Prezzario dei Lavori
Pubblici Regione Campania edizione 2018, la Tariffa ASSISTAL ed
in ultimo dietro presentazione di fattura d'acquisto quietanzata con la
maggiorazione del 15% per Spese Generali e del 10% per Utili di
Impresa ai quali verrà applicato il ribasso generale offerto in fase di
gara.
Caldaia
Bollitore
SOMMANO cad

16,00
12,00

18,000
18,000

288,00
216,00
504,00

OS03 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (SpCap 4)
MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTI IDRAULICI (SpCat
8)
Manutenzione Urgente Impianti Idraulici (allegato 7 Specifiche
Tecniche) (Cat 22)
638 / 638
NP IDR 01

Intervento di manutenzione straordinaria agli impianti idraulici in
qualsiasi sede elencata nell'Allegato 1 delle Specifiche Tecniche di
contratto, su chiamata anche urgente in reperibilità, eseguito da
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ABC Napoli
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squadra costituita da n. 1 operaio specializzato idraulico e n. 1 operaio
comune con durata intervento max 3 per l'esecuzione di tutti i controlli
e le sostituzioni previste nell'Allegato n. 7 delle Specifiche Tecniche di
contratto ivi compresa l'eventuale fornitura in opera di rubinetteria
lavabo monocomando di primaria marca costruttrice.Eventuali
materiali per la riparazione, non compresi nella lista saranno pagati
nell'ordine, econdo Prezzi Elementari del Prezzario dei Lavori
Pubblici Regione Campania edizione 2018, la Tariffa ASSISTAL ed
in ultimo dietro presentazione di fattura d'acquisto quietanzata con la
maggiorazione del 15% per Spese Generali e del 10% per Utili di
Impresa ai quali verrà applicato il ribasso generale offerto in fase di
gara.
in ragione di n°1 intervento mensile per un triennio
sedi di cui all'allegato 3

TOTALE
3´770´183,37

19,00

SOMMANO cad

36,000

684,00
684,00

213,39

145´958,76

0,01

6´480,00

0,01

8´000,00

Costi Discarica (SpCap 7)
MANUTENZIONE URGENTE EDILE (SpCat 2)
Manutenzione Urgente Edile dei Cespiti Azientali (allegato 1
Specifiche Tecniche) (Cat 16)
Costi Discarica (SbCat 30)
639 / 639
NP OD-1905

CER 17.09.04
Materiali misti dell'attività di costruzione e
demolizione.
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri
a seguire.ll trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata.
360,00
SOMMANO kg

640 / 640
NP OD-1902

1800,000 648´000,00
648´000,00

CER 17.05.04 Materiale da scavo anche con sassi compresi trovanti
fino a 0,20 m.
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri
a seguire.ll trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata.
800´000,00
SOMMANO kg

641 / 641
NP OD-1903

800´000,00

CER 20.02.01 Materiale da sfalci e potature esenti da qualunque altro
rifiuto.
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri
a seguire.ll trasportatore è pienamente responsabile della
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ABC Napoli
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TOTALE
3´930´622,13

classificazione dichiarata.
35´000,00
SOMMANO kg

642 / 642
NP OD-1904

35´000,00

0,18

6´300,00

0,28

15´400,00

158,13

4´743,90

245,41

7´362,30

CER 17.03.02 Guaina bituminosa
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri
a seguire.ll trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata.
55´000,00
SOMMANO kg

643 / 643
NP AN-1902

55´000,00

ANALISI CHIMICA SU CAMPIONI DI RIFIUTI PER
SMALTIMENTO
E/O RECUPERO CON CODICE CER da
eseguirsi presso laboratorio specializzato in possesso di
accreditamento ACCREDIA, compresa analisi merceologica, svolta da
personale laureato con assistenza di operaio
diplomato, comprendente omogeneizzazione e quartatura per la
creazione di un campione ridotto rappresentativo, vagliatura
grossolana 20 mm, selezione merceologica manuale del sopravaglio,
determinazione della frazione organica, selezione
merceologica manuale del sottovaglio al netto della frazione organica,
determinazioni gravimetriche delle varie frazioni,
elaborazione dei dati, redazione del rapporto di prova compreso ogni
onere e magistero; caratterizzazione determinazioni
residuo secco 105°C; analisi di: SOV aromatici, SOV clorurati,
cadmio (Cd), cromo Tot (Cr), nichel (Ni), piombo (Pb), rame
(Cu), zinco (Zn), idrocarburi leggeri e pesanti; attribuzione del codice
C.E.R.: verifica della pericolosità / non pericolosità, valutazione dei
dati ottenuti e assegnazione codifica, redazione del rapporto di prova
con motivazioni, a corpo.
Compreso ogni onere per trasporto a cura del laboratorio dei campioni
in laboratorio e con ripartizione dei campioni (una per analisi, una per
ARPAC, una da conservare in laboratorio per analisi
successive), per materiali necessari alla idonea acquisizione e alla
conservazione dei campioni (campionatori, contenitori
etc...). Le analisi saranno comprensive di determinazione di ogni
elemento e sostanze sopra descritte. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle norme anti-infortunistiche vigenti.
Per cadauna analisi completa, come sopra descritto.
30,00
SOMMANO cad

644 / 644
NP AN-1903

30,00

TEST DI CESSIONE
Test di cessione per conferimento a discarica (D.M. 27/09/10) e in
impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186).
Rifiuti Solidi
30,00
SOMMANO cad

30,00

OS30 - Impianti Interni Elettrici, Telefonici, Radio Telefonici e
televisivi (SpCap 2)
MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTI ELETTRICI (SpCat
9)
Manutenzione Straordinaria Impianti Elettrici (Cat 23)
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli
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Manutenzione Impianti (SbCat 28)
645 / 645
NP IE 01

Intervento di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici, su
chiamata anche urgente in reperibilità, eseguito da squadra costituita
da n. 1 Tecnico Specializzato e n. 1 operaio comune con durata
intervento max 3 ore per l'esecuzione di tutti i controlli e le sostituzioni
previste . Eventuali materiali per la riparazione, non compresi nella
lista saranno pagati, nell'ordine, secondo Prezzi Elementari del
Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Campania edizione 2018, la
Tariffa ASSISTAL ed in ultimo dietro presentazione di fattura
d'acquisto quietanzata con la maggiorazione del 15% per Spese
Generali e del 10% per Utili di Impresa ai quali verrà applicato il
ribasso generale offerto in fase di gara.
120,00
SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

120,00

267,48

32´097,60

3´996´525,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

3´996´525,93
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
646 / 646
La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
COSTI
sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
SICUREZZA Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere. Tali
COSTI della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari
delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.
100,00
SOMMANO %

107´314,62

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro

107´314,62

T O T A L E euro

4´103´840,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

100,00 107´314,62
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIP O RTO

000
001
002
003
004
005
006
007

Riepilogo SUPER CAPITOLI
COSTI SICUREZZA
OG01 - Edifici Civili ed Industriali
OS30 - Impianti Interni Elettrici, Telefonici, Radio Telefonici e televisivi
OS28 - Impianti termici e di condizionamento
OS03 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OG13 - Opere Ingegneria Naturalistica
OS24 - Verde
Costi Discarica
Totale SUPER CAPITOLI euro

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE

COMMITTENTE: ABC Napoli

107´314,62
2´493´651,73
164´980,90
396´147,19
318´510,03
158´780,00
397´350,00
67´106,08

2,615
60,764
4,020
9,653
7,761
3,869
9,682
1,635

4´103´840,55

100,000
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIP O RTO

000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

Riepilogo SUPER CATEGORIE
COSTI SICUREZZA
MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDILE
MANUTENZIONE URGENTE EDILE
MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI TECNICI DI CLIMATIZZAZIONE
MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTI TECNICI DI CLIMATIZZAZIONE
MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI TECNICI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA
MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTI TECNICI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA
MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI IDRAULICI
MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTI IDRAULICI
MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTI ELETTRICI
OPERE A VERDE
Totale SUPER CATEGORIE euro

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE

COMMITTENTE: ABC Napoli

107´314,62
2´304´425,05
615´585,70
34´866,00
151´573,42
35´406,00
129´316,32
91´333,08
145´958,76
32´097,60
455´964,00

2,615
56,153
15,000
0,850
3,693
0,863
3,151
2,226
3,557
0,782
11,111

4´103´840,55

100,000
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIP O RTO

000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024

Riepilogo CATEGORIE
COSTI SICUREZZA
Sede Centrale - Via Argine n° 929 Napoli
Serbatoio di Capodimonte - Via Salita Capodimonte n° 80 Napoli
Capodimonte - Salita Capodimonte snc Napoli
Manzoni - Via Alessandro Manzoni 102 Napoli
Arenella - Via Giacinto Gigante n° 57 Napoli
Sede - Via San Lazzaro n° 4 Napoli
Sede Q100 - Via San Domenico n° 27 Napoli
Complesso dello Scudillo - Via Serbatoio allo Scudillo n° 10 Napoli
Complesso di Poggioreale - Via Cimitero Israelita Napoli
Sede Lufrano - Circumvallazione Esterna n° 4 Casoria Napoli
Manufatto Q90 e Manufatto Q245 Via Barracco snc San Felice a Cancello (CE)
Sede Tronti SP ex SS88 località Carbocisi Altavilla Irpina (AV)
Sede Urciuoli SP 5 Villa San Nicola (AV)
Magazzino Volla - Via nazionale delle Puglie snc accosto n° 294 Napoli
Sede Regi Lagni - Via Isonzo n° 47 Acerra (NA)
Manutenzione Urgente Edile dei Cespiti Azientali (allegato 1 Specifiche Tecniche)
Manutenzione Programmata Impianti Termici (allegato 3 Specifiche Tecniche)
Manutenzione Urgente Impianti Termici (allegato 3 Specifiche Tecniche)
Manutenzione Programmata Impianti Prduzione Acqua Calda (allegato 4 Specifiche Tecniche)
Manutenzione Urgente Impianti Prduzione Acqua Calda (allegato 4 Specifiche Tecniche)
Manutenzione Programmata Impianti Idraulici (allegato 7 Specifiche Tecniche)
Manutenzione Urgente Impianti Idraulici (allegato 7 Specifiche Tecniche)
Manutenzione Straordinaria Impianti Elettrici
Opere a Verde
Totale CATEGORIE euro

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE

COMMITTENTE: ABC Napoli

107´314,62
454´694,26
81´586,93
12´490,90
1´732,00
15´065,70
122´768,48
48´471,33
181´746,87
120´673,11
331´547,82
239´025,92
40´170,73
958´574,95
32´337,48
89´652,57
615´585,70
34´866,00
151´573,42
35´406,00
129´316,32
91´333,08
145´958,76
32´097,60
29´850,00

2,615
11,080
1,988
0,304
0,042
0,367
2,992
1,181
4,429
2,940
8,079
5,824
0,979
23,358
0,788
2,185
15,000
0,850
3,693
0,863
3,151
2,226
3,557
0,782
0,727

4´103´840,55

100,000
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIP O RTO

000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030

Riepilogo SUB CATEGORIE
COSTI SICUREZZA
Manutenzione straordinaria lastrici di copertura
Risanamento statico travi e pilastri garage
Rifunzionalizzazione piano 8°
Manutenzione straordinaria facciate Asilo Nido
Manutenzione straordinaria facciate laterali torre
Manutenzione straordinaria recinzione perimetrale e cancelli
Realizzazione gruppo di accumulo e rilancio antincendio per idranti
Adeguamento cabina elettrica a norma CEI 016
Realizzazione parcheggio
Uffici Poggioreale
Spogliatoi Via Aquilea
Capannone Scooter
Ripristino palazzina ex Net Service
Rifacimento tetto di copertura
Opere difesa idrogeologica Comprensori sorgentizi
Manutenzione straordinaria versanti viabilità principale
Consolidamento Palazzina ex custode
Manutenzione straordinaria palazzina "Centrale Vecchia" Blocco spogliatoi sinistra
Blocco spogliatoi destra
Palazzina Polo Museale
Aree Esterne
Palazzina Museale
Guardiania (Box Vigilantes)
Manutenzione Palazzina
Aree esterne cespiti aziendali
Manutenzione strutturale
Manutenzione Impianti
Trasporti
Costi Discarica
Totale SUB CATEGORIE euro

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE

COMMITTENTE: ABC Napoli

107´314,62
117´287,39
29´792,50
100´482,20
34´414,18
30´336,40
8´112,50
45´210,49
45´381,00
39´989,88
44´854,08
21´445,15
52´676,90
32´337,48
112´639,10
110´235,20
160´491,94
70´378,34
133´093,51
109´253,98
87´157,95
47´974,55
28´232,13
46´123,16
55´769,36
255´138,36
1´130´619,50
320´154,25
649´839,78
11´523,85
65´580,82

2,615
2,858
0,726
2,448
0,839
0,739
0,198
1,102
1,106
0,974
1,093
0,523
1,284
0,788
2,745
2,686
3,911
1,715
3,243
2,662
2,124
1,169
0,688
1,124
1,359
6,217
27,550
7,801
15,835
0,281
1,598

4´103´840,55

100,000

pag. 138

IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIP O RTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M

LAVORI A MISURA euro

3´996´525,93

M:001

MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDILE euro

2´304´425,05

M:001.001
M:001.001.001
M:001.001.002
M:001.001.003
M:001.001.004
M:001.001.005
M:001.001.006
M:001.001.007
M:001.001.008
M:001.001.009
M:001.001.030
M:001.002
M:001.002.025
M:001.003
M:001.003.028
M:001.004
M:001.004.028
M:001.005
M:001.005.028
M:001.006
M:001.006.025
M:001.006.030
M:001.007
M:001.007.021
M:001.007.030
M:001.008
M:001.008.022
M:001.008.023
M:001.008.024
M:001.008.027
M:001.008.030
M:001.009
M:001.009.010
M:001.009.011
M:001.009.012
M:001.009.030
M:001.010
M:001.010.018
M:001.010.019
M:001.010.020
M:001.010.030
M:001.011

Sede Centrale - Via Argine n° 929 Napoli euro

454´694,26

Manutenzione straordinaria lastrici di copertura euro
Risanamento statico travi e pilastri garage euro
Rifunzionalizzazione piano 8° euro
Manutenzione straordinaria facciate Asilo Nido euro
Manutenzione straordinaria facciate laterali torre euro
Manutenzione straordinaria recinzione perimetrale e cancelli euro
Realizzazione gruppo di accumulo e rilancio antincendio per idranti euro
Adeguamento cabina elettrica a norma CEI 016 euro
Realizzazione parcheggio euro
Costi Discarica euro

117´287,39
29´792,50
100´482,20
34´414,18
30´336,40
8´112,50
45´210,49
45´381,00
39´989,88
3´687,72

Serbatoio di Capodimonte - Via Salita Capodimonte n° 80 Napoli euro

81´586,93

Manutenzione Palazzina euro

81´586,93

Capodimonte - Salita Capodimonte snc Napoli euro

12´490,90

Manutenzione Impianti euro

12´490,90

Manzoni - Via Alessandro Manzoni 102 Napoli euro

1´732,00

Manutenzione Impianti euro

1´732,00

Arenella - Via Giacinto Gigante n° 57 Napoli euro

15´065,70

Manutenzione Impianti euro

15´065,70

Sede - Via San Lazzaro n° 4 Napoli euro

122´768,48

Manutenzione Palazzina euro
Costi Discarica euro

121´948,23
820,25

Sede Q100 - Via San Domenico n° 27 Napoli euro

48´471,33

Palazzina Polo Museale euro
Costi Discarica euro

47´974,55
496,78

Complesso dello Scudillo - Via Serbatoio allo Scudillo n° 10 Napoli euro

181´746,87

Aree Esterne euro
Palazzina Museale euro
Guardiania (Box Vigilantes) euro
Manutenzione strutturale euro
Costi Discarica euro

28´232,13
46´123,16
55´769,36
49´780,25
1´841,97

Complesso di Poggioreale - Via Cimitero Israelita Napoli euro

120´673,11

Uffici Poggioreale euro
Spogliatoi Via Aquilea euro
Capannone Scooter euro
Costi Discarica euro

44´854,08
21´445,15
52´676,90
1´696,98

Sede Lufrano - Circumvallazione Esterna n° 4 Casoria Napoli euro

331´547,82

Manutenzione straordinaria palazzina "Centrale Vecchia" - euro
Blocco spogliatoi sinistra euro
Blocco spogliatoi destra euro
Costi Discarica euro

133´093,51
109´253,98
87´157,95
2´042,38

Manufatto Q90 e Manufatto Q245 Via Barracco snc San Felice a Cancello (CE) euro

219´061,92

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ABC Napoli

pag. 139

IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIP O RTO

M:001.011.016
M:001.011.017
M:001.011.026
M:001.011.030
M:001.012
M:001.012.014
M:001.013
M:001.013.014
M:001.013.015
M:001.013.026
M:001.013.030
M:001.014
M:001.014.013
M:001.015
M:001.015.014
M:001.015.025
M:001.015.029
M:001.015.030
M:002
M:002.016
M:002.016.026
M:002.016.027
M:002.016.029
M:002.016.030
M:003
M:003.017
M:003.017.028
M:004
M:004.018
M:004.018.028
M:004.019
M:004.019.028
M:005
M:005.019
M:005.019.028
M:006
M:006.020
M:006.020.028
M:007
M:007.021
M:007.021.028

Manutenzione straordinaria versanti viabilità principale euro
Consolidamento Palazzina ex custode euro
Aree esterne cespiti aziendali euro
Costi Discarica euro

160´491,94
53´998,34
3´584,00
987,64

Sede Tronti SP ex SS88 località Carbocisi Altavilla Irpina (AV) euro

40´170,73

Rifacimento tetto di copertura euro

40´170,73

Sede Urciuoli SP 5 Villa San Nicola (AV) euro

552´424,95

Rifacimento tetto di copertura euro
Opere difesa idrogeologica Comprensori sorgentizi euro
Aree esterne cespiti aziendali euro
Costi Discarica euro

35´455,31
110´235,20
406´150,00
584,44

Magazzino Volla - Via nazionale delle Puglie snc accosto n° 294 Napoli euro

32´337,48

Ripristino palazzina ex Net Service euro

32´337,48

Sede Regi Lagni - Via Isonzo n° 47 Acerra (NA) euro

89´652,57

Rifacimento tetto di copertura euro
Manutenzione Palazzina euro
Trasporti euro
Costi Discarica euro

37´013,06
51´603,20
399,85
636,46

MANUTENZIONE URGENTE EDILE euro

615´585,70

Manutenzione Urgente Edile dei Cespiti Azientali (allegato 1 Specifiche Tecniche) euro

615´585,70

Aree esterne cespiti aziendali euro
Manutenzione strutturale euro
Trasporti euro
Costi Discarica euro

285´801,50
270´374,00
11´124,00
48´286,20

MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI TECNICI DI CLIMATIZZAZIONE euro

34´866,00

Manutenzione Programmata Impianti Termici (allegato 3 Specifiche Tecniche) euro

34´866,00

Manutenzione Impianti euro

34´866,00

MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTI TECNICI DI CLIMATIZZAZIONE euro

151´573,42

Manutenzione Urgente Impianti Termici (allegato 3 Specifiche Tecniche) euro

151´573,42

Manutenzione Impianti euro

151´573,42

Manutenzione Programmata Impianti Prduzione Acqua Calda (allegato 4 Specifiche Tecniche) euro

0,00

Manutenzione Impianti euro

0,00

MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI TECNICI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA euro

35´406,00

Manutenzione Programmata Impianti Prduzione Acqua Calda (allegato 4 Specifiche Tecniche) euro

35´406,00

Manutenzione Impianti euro

35´406,00

MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTI TECNICI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA euro

129´316,32

Manutenzione Urgente Impianti Prduzione Acqua Calda (allegato 4 Specifiche Tecniche) euro

129´316,32

Manutenzione Impianti euro

129´316,32

MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI IDRAULICI euro

91´333,08

Manutenzione Programmata Impianti Idraulici (allegato 7 Specifiche Tecniche) euro

91´333,08

Manutenzione Impianti euro

91´333,08

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ABC Napoli

pag. 140
IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIP O RTO

M:008
M:008.022
M:008.022.028
M:009
M:009.023
M:009.023.028
M:010
M:010.011
M:010.011.017
M:010.011.026
M:010.013
M:010.013.026
M:010.024
M:010.024.026
M:010.024.030

S

MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTI IDRAULICI euro

145´958,76

Manutenzione Urgente Impianti Idraulici (allegato 7 Specifiche Tecniche) euro

145´958,76

Manutenzione Impianti euro

145´958,76

MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTI ELETTRICI euro

32´097,60

Manutenzione Straordinaria Impianti Elettrici euro

32´097,60

Manutenzione Impianti euro

32´097,60

OPERE A VERDE euro

455´964,00

Manufatto Q90 e Manufatto Q245 Via Barracco snc San Felice a Cancello (CE) euro

19´964,00

Consolidamento Palazzina ex custode euro
Aree esterne cespiti aziendali euro

16´380,00
3´584,00

Sede Urciuoli SP 5 Villa San Nicola (AV) euro

406´150,00

Aree esterne cespiti aziendali euro

406´150,00

Opere a Verde euro

29´850,00

Aree esterne cespiti aziendali euro
Costi Discarica euro

25´350,00
4´500,00

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro

107´314,62
TOTALE euro

Data, 03/04/2020
Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: ABC Napoli

4´103´840,55

