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COMPUTO METRICO
OGGETTO: Complesso di Villa Manzoni - Richiesta di autorizzazione per opere sui
beni culturali S.B.A.P.
Stima sommaria lavori per studio di fattibilità.
Versione n. 1
COMMITTENTE: Comune di Sala Bolognese

Sala Bolognese, 26/03/2021

IL TECNICO
Dott. Ing. Roberto Dini

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

D IM EN SIO N I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

R IP O R TO

LAVORI A MISURA
Complesso Villa Manzoni (SpCat 1)
Studio di fattibilità (Cat 1)
Demolizioni e rimozioni (SbCat 1)
1
Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o
B01.025.005 embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno
compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del
materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso
Quantità presunta *(par.ug.=4*,5)

2,00

5,00

2,600

SOMMANO m²

2
Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi
B01.025.020. ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale
a
riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso
il solo calo in basso: per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.
Quantità presunta

26,00

40,00

2,86

0,100

0,100

SOMMANO m³

3
Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi
B01.025.020. ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale
b
riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso
il solo calo in basso: per strutture composte quali capriate
Quantità presunta

4,00

3,60

0,300

0,300

4,00

28,50
28,50
16,90
16,90
4,50

15,900
15,900
15,900
15,900
6,600

SOMMANO m²

1,25
1,25
2,00
1,25
1,25

2,400
1,400
3,000
0,600
0,600

148,33

302,29

392,98

15,52

24´250,31

19,63

3´376,36

99,00
33,25
18,00
12,00
9,75

SOMMANO m²

172,00

6
Rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di
B01.055.005. fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli
a
accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale
di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito
del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti
Quantità presunta:
- piano seminterrato
- piano terra
- piano primo
- piano secondo
- piano terzo

21,00
38,00
42,00
42,00
39,00

A RIPORTARE

182,00

COMMITTENTE: Comune di Sala Bolognese

130,11

453,15
453,15
268,71
268,71
118,80
1´562,52

33,00
19,00
3,00
16,00
13,00

582,40

1,30
1,30

4
Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore
B01.013.005 fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
spazzolatura delle superfici
Quantità presunta

22,40

1,14
1,14

SOMMANO m³

5
Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
B01.034.005 persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
Quantità presunta

26,00

28´750,38
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

R IP O R TO

larg.

H/peso

unitario
182,00

- piano quarto
- piano quinto

TOTALE
28´750,38

5,00
5,00
SOMMANO Cadauno

192,00

7
Rimozione di apparecchiature elettriche modulari (interruttori,
B01.055.010. portafusbili, contattori, relè, etc.) installati all'interno di quadri e
e
centralini, compresi tutti gli accessori di cablaggio e relativi conduttori
posti all'interno del quadro o centralino: tripolari portata fino a 32 A
Quantità presunta:
- piano seminterrato
- piano terra
- piano primo
- piano secondo
- piano terzo
- piano quarto
- piano quinto

21,00
38,00
42,00
42,00
39,00
5,00
5,00

SOMMANO Cadauno

192,00

3,38

648,96

3,14

602,88

1´539,00

6´156,00

184,00

920,00

Indagini e prove (SbCat 2)
8
Esecuzione di prove da eseguire con martinetto piatto doppio,
B02.022.020 finalizzate alla valutazione del modulo elastico e della resistenza a
compressione. La prova dovrà essere condotta procedendo
all'asportazione dell'intonaco, all'applicazione della stazione di
misurazione, all'esecuzione dei due tagli nella muratura, l'inserimento
nei tagli praticati dei due martinetti piatti, esecuzione della prova con
fasi cicliche di carico e scarico per monitorare e registrare l'elasticità
della muratura fino alla misura della resistenza a rottura del concio
murario analizzato. Compreso ogni onere necessario per dare i risultati
della prova completi di relazione dettagliata contenente tabella e grafico
pressione/deformazione dei dati ottenuti, documentazione fotografica,
elaborazione e interpretazione dei risultati ed ubicazione della prova su
adeguata base grafica precedentemente fornita
Quantità presunta

4,00

SOMMANO Cadauno

4,00

9
Esecuzione di carotaggio nelle murature per il prelievo di campioni di
B02.022.025 muratura e per la verifica dello stato di conservazione interno eseguito
mediante carotiere raffreddato ad acqua e punte diamantate del
diametro 40-100 mm; compreso ogni onere necessario per dare i
risultati della prova completi di: tabella dei dati ottenuti,
documentazione fotografica, rappresentazione schematica della carota
estratta ed ubicazione della prova su adeguata base grafica
precedentemente fornita
Quantità prevista
SOMMANO m

10,00

0,50

5,00
5,00

10
Esecuzione di indagini endoscopiche su murature di qualsivoglia natura
B02.022.045 e su strutture in calcestruzzo attraverso fori di diametro ridotto (al
massimo 20 mm) appositamente eseguiti o in lesioni e/o in cavità
esistenti. Qualora non esistano lesioni o cavità la prova deve essere
espletata praticando dei piccoli fori da eseguire con trapani a rotazione a
basso numero di giri (per non indurre vibrazioni eccessive al paramento
in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavità o fori si introduce un
endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di un'asta con fibra
ottica e di una guida luce per l'illuminazione della parte presa in esame.
Alla parte terminale può essere applicata sia una macchina fotografica,
sia una telecamera, per la documentazione dell'indagine. Devono essere
rilevate le seguenti informazioni: individuazione di cavità e vuoti
eventualmente presenti, morfologia e tipologia del paramento murario
all'interno, stato visibile di conservazione dei materiali, presenza di
eventuali anomalie localizzate nella tessitura muraria o nel getto di
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Sala Bolognese

37´078,22
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TARIFFA

D IM EN SIO N I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IP O R TO

37´078,22

calcestruzzo. La prova deve essere documentata con idonea
documentazione anche fotografica (ovvero con la stampa di alcuni
fotogrammi se la ripresa è stata effettuata con una telecamera);
compreso quanto altro occorre per dare i risultati dell'indagine completi.
Il prezzo è riferito ad una singola indagine endoscopica in unico foro,
con rilascio di n. 2 foto, compresa l'esecuzione eventuale del foro di
ispezione se necessario
Quantità presunta

10,00

SOMMANO Cadauno

10,00

11
Indagine termografica di superficie muraria per l'individuazione di
B02.022.055 eventuali distacchi degli intonaci, lesioni, sconnessioni, discontinuità
della muratura, nascosti sotto il paramento e/o gli intonaci; compresa la
relazione tecnica, la fornitura dei termogrammi elaborati in forma
digitale e i dati sintetizzati in mappe tematiche
Quantità presunta (50% della superficie complessivo delle facciate)

0,50

1443,72

721,86

2,00
2,00

340,80

3´408,00

30,99

22´370,44

15,49

1´487,04

655,80

112´797,60

88,21

43´487,53

721,86

SOMMANO m²

12
Rilievo georadar di terreno di fondazione, consistente nell'inviare
B02.022.050 impulsi elettromagnetici attraverso un'antenna trasmittente, per
individuare eventuali discontinuità; compresa la relazione tecnica
contenente l'indicazione della strumentazione utilizzata, l'elaborazione
delle sezioni e l'interpretazione dei risultati (indagine prevista per edifici
di pregio artistico)
Quantità presunta

TOTALE

30,00
18,00

60,00
36,00

SOMMANO m

96,00

Opere di consolidamento (SbCat 3)
13
Rinforzo di fondazioni esistenti in muratura, calcestruzzo e calcestruzzo
B02.001.085 armato mediante cordoli in calcestruzzo armato aderenti alla vecchia
fondazione e collegati tra loro mediante traversi in calcestruzzo armato,
compresi l'esecuzione dei getti di cemento espansivo, la predisposizione
dei casseri ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte, escluso lo scavo a sezione obbligata eseguito a mano fino
alla profondità di progetto, il magrone di sottofondazione e le armature
in acciaio; computato a mc di calcestruzzo gettato
Quantità presunta

10,00
6,00

17,00
29,00

1,000
1,000

SOMMANO m³

14
Consolidamento di volta in muratura di pietrame o di laterizio, priva di
B02.010.010. affreschi o altri trattamenti decorativi, previo svuotamento del
c
riempimento, o rinfianco della stessa, pagati come alla voce relativa,
compresi la rimozione del cretonato, la rimozione delle parti di malta di
scarsa qualità fra i corsi di laterizio o di pietrame , la successiva pulizia
a fondo e l'applicazione di rete elettrosaldata di diametro minimo di 5
mm e maglia 10x10, ancorata alla volta per mezzo di connettori in
acciaio ad aderenza migliorata, del tipo B450A, inseriti entro
perforazioni effettuate con attrezzo a rotazione e fissati con resina
epossidica o con pasta cementizia reoplastica colata entro i fori ripuliti,
in ragione di almeno 5 fori per mq, compresa, inoltre, la spruzzatura di
malta speciale, per il ripristino delle connessioni fra gli elementi
formanti i conci della volta, ed il successivo strato di conglomerato
avente spessore complessivo, misurato dal vivo dei conci, pari ad
almeno 4-6 cm; volta misurata all'intradosso in proiezione orizzontale:
betoncino a base di calce idraulica addittivata
Quantità presunta intradosso impalcato piano terra
SOMMANO m²

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Sala Bolognese

0,500
0,500

85,00
87,00
172,00

29,00

17,000

493,00
493,00

220´628,83
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IP O R TO

15
Consolidamento di solaio con orditura portante in legno e piano in
B02.007.065. tavolato di legno o laterizio mediante realizzazione di cappa in
b
calcestruzzo armato, compresi la verifica dell'idoneità del piano laterizio
o ligneo esistente a ricevere il getto, ed eventuale sostituzione delle parti
ammalorate; la fornitura e posa dell'armatura, costituita da rete in
acciaio elettrosaldata di diametro minimo di 4 mm e maglia 10x10 cm
risvoltata e ancorata ai muri perimetrali, opportunamente distanziata dal
piano di getto, con idonee sovrapposizioni e legature; la fornitura e posa
in opera di connettori metallici di collegamento; l'esecuzione del getto di
calcestruzzo, di spessore non inferiore a 4 cm, con tutte le necessarie
cautele e lisciatura; la demolizione dell'intonaco per una striscia di 8-10
cm sui muri perimetrali in corrispondenza dell'attacco dei solaio; il
trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa in due mani e
l'ancoraggio ai muri perimetrali mediante tondini in acciaio ad aderenza
migliorata di diametro non minore di 12 mm e posti ad interasse non
superiore a 60 cm (acciaio computato a parte); ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte esclusa la demolizione
della pavimentazione e relativo sottofondo nonché la ripresa o
rifacimento degli intonaci; misurazione della superficie superiore tra i
fili vivi delle murature: con cappa in calcestruzzo alleggerito con argilla
espansa
Quantità presunta

SOMMANO m²

16
Collegamento fra la struttura di solaio in legno esistente e la muratura
B02.007.050 portante, effettuato con lama di ferro da 5x60-80 mm fissata sulla trave
con viti mordenti, in acciaio zincato, per una lunghezza minima di 80
cm, passante attraverso la muratura e bloccata esternamente su una
piastra di acciaio di spessore 10 mm e dimensione 25x25 cm con cunei
in acciaio o dado, compresa la formazione e successiva sigillatura dei
fori con malta idonea, esclusa la rimozione del pavimento e del tavolato,
in caso di lavoro eseguito dall'alto, o la demolizione del soffitto in arelle
o rete ed intonaco, in caso di lavoro eseguito dal basso
Quantità presunta

SOMMANO Cadauno

17
Realizzazione di ammorsature del tipo a coda di rondine di solai di
B02.007.055 nuova realizzazione alle murature portanti; disposte secondo le
indicazioni della Direzione Lavori, armate con barre di acciaio di
diametro 16 mm e staffe di diametro 6 mm; compresi la realizzazione
delle necessarie tracce e forature nella muratura, la casseratura,
l'armatura metallica, l'eventuale ripresa dell'intonaco sulle facce della
muratura interessate dall'ammorsatura e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d'arte
Quantità presunta:
- piano terra
- piano primo
- piano secondo
- piano terzo
- piano quarto
- piano quinto
SOMMANO Cadauno

TOTALE
220´628,83

3,00
2,00

29,00
5,00

17,000
5,000

1´479,00
50,00
1´529,00

45,56

69´661,24

173,53

15´097,11

30,85

87´367,20

72,00
15,00
87,00

340,00
348,00
340,00
348,00
340,00
348,00
340,00
348,00
40,00
40,00
2´832,00

18
Realizzazione di cordolo sommitale in calcestruzzo armato eseguito in
B02.007.025. getto di calcestruzzo esteso o meno a tutto lo spessore della muratura,
a
armato con 4 barre di acciaio di diametro 16 mm e staffe di diametro 8
mm, poste ad interasse non superiore a 25 cm, compresa la fornitura e
la posa di lame perforate di acciaio di sezione 40x5 mm con taglio e
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Sala Bolognese

392´754,38
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IP O R TO
piegatura a zanca, o barre filettate di diametro 16 mm annegate nel
getto di calcestruzzo, compresi altresì ogni onere per l'ancoraggio su di
esse della grossa orditura di tetto in legno (travi d'angolo, capriate, ecc.),
la demolizione a sezione obbligata della muratura esistente, la
casseratura, l'armo, il disarmo, l'acciaio di armatura anche per i
concatenamenti degli incroci e degli angoli, nonché l'onere della
esecuzione di tale cordolo a campioni: nel caso di demolizione della
copertura
Quantità presunta

392´754,38

4,00

4,10

0,300

0,600

SOMMANO m³

19
Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della normativa
A07.001.035. vigente, utilizzando legname appartenente alla I classe di qualità
b
prevista dalla normativa, incollato con prodotti a base di resine
sintetiche ed impregnato, strutture a vista piallate; compresi i giunti, gli
attacchi metallici e la ferramenta necessaria per dare la struttura in
opera: per struttura semplice (arcarecci e correntini)
Quantità presunta

20,00

2,86

0,120

0,160

4,00

3,60

0,200

0,320

5,00

2,900

SOMMANO m²

22
Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non inferiore a
B02.004.035 20 mm, complete di filettatura all'estremità, pezzi speciali, bulloneria,
secondo i dettagli costruttivi forniti dalla D.L., compresi l'eventuale
guaina di protezione dei tiranti stessi, il tensionamento secondo
indicazione della D.L., la sigillatura, la riparazione delle parti smosse, la
ripresa degli intonaci, l'applicazione di due mani di vernice antiruggine
sulle parti metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalità di
esecuzione, escluse le piastre e la realizzazione degli attraversamenti
delle murature
Quantità presunta

18,00
28,00
4,50

SOMMANO kg

23
Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per l'ancoraggio di
B02.004.040 catene costituito da profilati in acciaio, compresi il taglio, le lavorazioni,
le saldature, la zincatura o l'applicazione di due mani di vernice
antiruggine e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte
in opera secondo le indicazioni della D.L.
Quantità presunta
SOMMANO kg

0,001 7800,000
0,001 7800,000
0,001 7800,000

3,00

1´652,26

2´039,28

1´876,14

46,62

2´703,96

9,24

127´999,87

7,79

1´869,60

7´020,00
6´552,00
280,80
13´852,80

80,00

1´502,05

58,00
58,00

50,00
30,00
8,00

2´247,40

0,92
0,92

4,00

761,83

1,10
1,10

SOMMANO m³

21
Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm,
A07.007.015 lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera compresa la piallatura,
per falde di tetto, compresa battentatura
Quantità presunta

2,95
2,95

SOMMANO m³

20
Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della normativa
A07.001.035. vigente, utilizzando legname appartenente alla I classe di qualità
a
prevista dalla normativa, incollato con prodotti a base di resine
sintetiche ed impregnato, strutture a vista piallate; compresi i giunti, gli
attacchi metallici e la ferramenta necessaria per dare la struttura in
opera: per struttura composta (capriate, puntoni) o in travi curvilinee
Quantità presunta

TOTALE

240,00
240,00

24
Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio unidirezionale
B02.019.040. stirato ad alto modulo elastico per il rinforzo strutturale, mediante
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Sala Bolognese

531´103,61
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a

placcaggio o wrapping, di travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e
pilastri in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso e
acciaio (flessione, pressoflessione, taglio e confinamento). Sono
compresi: - l'applicazione della rasatura e dell'incollaggio con resina
epossidica; - l'applicazione del tessuto in fibra di carbonio
unidirezionale stirato ad alto modulo elastico (larghezza dei nastri pari a
30 cm); - la stesura di adesivo epossidico di saturazione; - la rimozione
di eventuali parti eccedenti di resina; - l'eventuale spargimento
quarzifero per l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere applicati
uno o più strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il progetto
esecutivo. L'eventuale sovrapposizione in direzione longitudinale
(quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in direzione trasversale di
almeno 2 cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: - l'eventuale
demolizione di porzioni di intonaco e delle parti di calcestruzzo
ammalorato ed il successivo rifacimento e/o ripristino; - la preparazione
del supporto: primo strato
Quantità presunta (ipotizzata al 75% della superficie delle facciate)

TOTALE
531´103,61

0,75

1562,52

1´171,89

SOMMANO m²

1´171,89

252,00

295´316,28

40,86

2´369,88

24,88

9´718,87

7,50

11´718,90

1,89

2´953,16

38,95

60´860,15

Opere edili di finitura (SbCat 4)
25
Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti,
A07.010.005. compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e
a
rasatura perimetrale: alla romana con tegola piana e coppo
Quantità presunta

4,00

5,00

SOMMANO m²

26
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
A08.004.010. strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e
d
guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato
al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per esterni su
pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da
400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia
Quantità presunta (ipotesi al 25% della superficie delle facciate)

0,25

1562,52

1562,52

SOMMANO m²

1´562,52
1´562,52

1562,52

SOMMANO m²

29
Rivestimento decorativo ad effetto spatolato a base di resine acriliche in
A20.034.020 dispersione acquosa, lavabile, effettuato con applicazione di due mani a
spatola dopo due mani isolante, previa preparazione della superficie da
pagarsi a parte
Quantità presunta

390,63
390,63

SOMMANO m²

28
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a
A20.001.005 pennello di isolante acrilico all'acqua
Quantità prevista

58,00
58,00

SOMMANO m²

27
Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni
A08.007.005 costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di
calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello
spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali
Quantità presunta

2,900

1´562,52
1´562,52

1562,52

1´562,52
1´562,52

30
Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi
A18.001.005. luce, costituito da telaio maestro (minimo 12 x 8 cm) fissato sulla
a
muratura con robusti arpioni e da parte mobile intelaiata (minimo 10 x
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Sala Bolognese
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D IM EN SIO N I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IP O R TO
6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciato
sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con
eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre
interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti
paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio,
pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera, compresa
verniciatura: di rovere
Quantità prevista

TOTALE
914´040,85

3,00

2,00
1,25

3,000
2,400

18,00
3,00

SOMMANO m²

21,00

31
Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x
A18.016.005. 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente
i
stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con
coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di
decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per
l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul
traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare
dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme
UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente
idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura,
compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra,
dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario
per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4
secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma
UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210:
spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas
argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw =
35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)
Quantità presunta

32,00

SOMMANO Cadauno

32,00

32
Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x
A18.016.010. 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente
f
stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con
coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di
decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per
l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul
traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare
dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme
UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente
idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura,
compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra,
dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario
per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4
secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma
UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210:
spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas
argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw =
40 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)
Quantità presunta

19,00

SOMMANO Cadauno

19,00

361,31

7´587,51

1´752,00

56´064,00

1´078,00

20´482,00

33
Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x
A18.016.010. 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente
e
stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con
coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di
decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per
l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul
traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare
dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme
UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente
idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura,
compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra,
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Sala Bolognese
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TARIFFA
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Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IP O R TO

TOTALE
998´174,36

dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario
per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4
secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma
UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210:
spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas
argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw =
40 dB: finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)
Quantità presunta

16,00

SOMMANO Cadauno

16,00

825,00

13´200,00

24,12

2´990,88

27,07

1´894,90

31,56

946,80

43,52

1´305,60

Opere impiantistiche elettriche (SbCat 5)
34
Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa
D01.001.005. tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione
b
in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del
tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di
protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente
serie media escluse opere murarie: punto luce doppio
Quantità presunta

124,00

SOMMANO Cadauno

124,00

35
Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità
D01.001.010. abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di
a
derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in
conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico,
posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media:
apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto
plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di
alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore
Quantità presunta

70,00

SOMMANO Cadauno

70,00

36
Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità
D01.001.010. abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di
c
derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in
conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico,
posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media:
apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto
plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di
alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore
Quantità presunta

30,00

SOMMANO Cadauno

30,00

37
Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità
D01.001.010. abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di
e
derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in
conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico,
posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media:
apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto
plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di
alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore
Quantità presunta

30,00

SOMMANO Cadauno

30,00

38
Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in
D01.001.015. unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
a
di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in
conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico,
cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc
autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Sala Bolognese
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TOTALE
1´018´512,54

media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di
finitura in resina o lega di alluminio: 2 x 10 A+T, singola
Quantità presunta

70,00

SOMMANO Cadauno

70,00

39
Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in
D01.001.015. unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
h
di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in
conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico,
cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc
autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie
media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di
finitura in resina o lega di alluminio: 2 x 16 A+T, singola
Quantità presunta

30,00

SOMMANO Cadauno

30,00

40
Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in
D01.001.015. unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
n
di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in
conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico,
cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc
autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie
media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di
finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola
Quantità presunta

30,00

SOMMANO Cadauno

30,00

41
Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da parete:
D01.010.005. unipolare 10 A in custodia IP 55
b
Quantità presunta

35,00

SOMMANO Cadauno

35,00

42
Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da parete:
D01.010.005. bipolare 16 A in custodia IP 55
d
Quantità presunta

35,00

SOMMANO Cadauno

35,00

43
Deviatore da 10 ÷ 16 A per tensione d'esercizio 250 V: tipo da parete:
D01.010.015. unipolare 10 A in custodia IP 55
b
Quantità presunta

15,00

SOMMANO Cadauno

15,00

44
Deviatore da 10 ÷ 16 A per tensione d'esercizio 250 V: tipo da parete:
D01.010.015. unipolare 16 A in custodia IP 55 con pressacavo
d
Quantità presunta

15,00

SOMMANO Cadauno

15,00

45
Invertitore 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo da parete:
D01.010.035. unipolare 16 A in custodia IP 40
a
Quantità presunta

15,00

SOMMANO Cadauno

15,00

35,25

2´467,50

38,38

1´151,40

35,76

1´072,80

16,10

563,50

27,27

954,45

17,05

255,75

21,22

318,30

26,26

393,90

46
Invertitore 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo da incasso:
D01.010.040. unipolare 10 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm,
a
monoblocco
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Sala Bolognese
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TOTALE
1´025´690,14

Quantità presunta

15,00
SOMMANO Cadauno

15,00

47
Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli
D01.013.005. schermati: tipo da parete: 2P+T 10 A custodia IP 40
a
Quantità presunta

70,00

SOMMANO Cadauno

70,00

48
Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli
D01.013.005. schermati: tipo da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 40
d
Quantità presunta

30,00

SOMMANO Cadauno

30,00

49
Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli
D01.013.005. schermati: tipo da parete: 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso in custodia IP 55
f
Quantità presunta

30,00

SOMMANO Cadauno

30,00

20,04

300,60

16,12

1´128,40

19,25

577,50

19,42

582,60

210,10

420,20

47,30

2´175,80

160,00

160,00

Oneri di sicurezza - D.Lgs. 81/08 (SbCat 6)
50
Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
F01.022.005. tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera
e
interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in
legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di
messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 540 x 240 cm - per i primi 30
giorni lavorativi
Quantità presunta

2,00

SOMMANO Cadauno

2,00

51
Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
F01.022.005. tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera
f
interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in
legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di
messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 540 x 240 cm - ogni 30 giorni
lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo e)
Quantità presunta (ipotesi 23 mesi)

2,00

23,00

46,00

SOMMANO Cadauno

46,00

52
Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
F01.022.045. polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in
a
ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni
stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a
terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo.
Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami.
Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi
Quantità presunta

1,00

SOMMANO Cadauno

1,00

53
Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
F01.022.045. polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in
b
ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Sala Bolognese
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1´031´035,24

stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a
terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo.
Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami.
Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
Quantità presunta

23,00

SOMMANO Cadauno

23,00

54
Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze
F01.052.005. anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione
a
ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi
progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione
dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di
progettazione qualora necessaria. Valutati a mq di proiezione
prospettica di facciata: montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali,
per i primi 30 giorni
Quantità presunta

2,00
2,00

18,00
30,00

SOMMANO m²

55
Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze
F01.052.005. anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione
b
ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi
progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione
dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di
progettazione qualora necessaria. Valutati a mq di proiezione
prospettica di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa,
comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il
mantenimento della sicurezza delle opere finite
Quantità presunta

SOMMANO m²

18,000
18,000

23,00

1728,00

2´530,00

8,19

14´152,32

0,79

31´397,76

2,96

5´114,88

39´744,00
39´744,00

1728,00

110,00

648,00
1´080,00
1´728,00

SOMMANO m²

56
Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze
F01.052.005. anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione
c
ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi
progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione
dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di
progettazione qualora necessaria. Valutati a mq di proiezione
prospettica di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo in
basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento
dal cantiere
Quantità presunta

TOTALE

1´728,00
1´728,00

57
Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi
F01.058.005. tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a
a
quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti;
per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione
totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Sala Bolognese

1´084´230,20

pag. 13
Num.Ord.
TARIFFA

D IM EN SIO N I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IP O R TO

1´084´230,20

una altezza raggiunibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per
ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un
anno circa: per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal
cantiere a fine lavori
Quantità presunta

40,00

SOMMANO m

58
Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi
F01.058.005. tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a
b
quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti;
per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione
totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed
una altezza raggiunibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per
ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un
anno circa: per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a
25 giorni)
Quantità presunta

TOTALE

40,00
40,00

23,00

40,00

SOMMANO m

103,29

4´131,60

36,55

33´626,00

46,26

12´027,60

185,00

2´220,00

0,89

42,72

6,71

322,08

920,00
920,00

Oneri per misure anti-COVID19 (SbCat 7)
59
Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a
SIC.CV.01.0 qualunque titolo accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea
01
strumentazione senza contatto, registrazione dell’avvenuto controllo e
relativa procedura in materia di tutela della privacy. Incluso nolo
termometro e qualsiasi attrezzatura necessaria allo scopo.
Compenso settimanale per cantieri fino ad un accesso medio giornaliero
fino a 25 persone.
Quantità presunta

5,00

52,00

260,00

SOMMANO Cadauna settimana

260,00

60
Riunione preliminare/periodica di coordinamento, almeno quindicinale,
SIC.CV.02.0 del CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo
01
delegato, con le rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni
sindacali di categoria, con il RSPP aziendale (responsabile del servizio
di prevenzione e protezione aziendale) e con gli RLS/RLST aziendali
(rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali) per
l'acquisizione dell'avvenuto adempimento da parte delle Imprese
(Affidataria, subappaltatrici, subfornitori, etc.) delle prescrizioni del
Protocollo e dei dettati normativi vigenti in materia di contenimento
della diffusione della COVID19.
Per le riunioni periodiche mensili (riunioni con cedenza almeno
quindicinale).
Quantità presunta

12,00

SOMMANO mese

12,00

61
Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
F01.028.045. prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
f
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:
500 x 700 mm
Quantità presunta

12,00

4,00

SOMMANO Cadauno

62
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza,
F01.028.050 con adeguati sistemi di fissaggio.
Quantità presunta
SOMMANO Cadauno

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Sala Bolognese

48,00
48,00

12,00

4,00

48,00
48,00

1´136´600,20
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R IP O R TO

63
Compenso per l'attività del personale addetto all’applicazione delle
SIC.CV.03.0 procedure del Protocollo ministeriale e/o di procedure integrative
01
definite dal Datore di lavoro e dal PSC, legate al contenimento della
diffusione del contagio da Covid-19 (gestione accessi di personale,
visitatori, tecnici e fornitori, predisposizione e modifica percorsi
separati, verifica dell'attuazione delle procedure da parte dei soggetti
presenti in cantiere, registrazione delle disinfezioni e in generale delle
procedure previste nel PSC e nel POS, sorveglianza e verifica, della
turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare
gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa
articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura,
alla sosta e all’uscita, etc.) non già disciplinate in altri prezzi.
Compenso settimanale per cantieri con numero di medio quotidiano di
addetti fino a 10 (numero medio da intendersi come calcolo uomini per
giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC).
Quantià prevista

1´136´600,20

5,00

52,00

260,00

SOMMANO Cadauna settimana

260,00

64
Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
F01.022.045. polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in
a
ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni
stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a
terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo.
Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami.
Noleggio mensile:
per i primi 30 giorni lavorativi.
Quantià presunta (viene ipotizzato un WC per ditta incaricata)

5,00

SOMMANO Cadauno

5,00

65
Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
F01.022.045. polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in
b
ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni
stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a
terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo.
Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami.
Noleggio mensile:
per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi.
Quantità presunta (viene ipotizzato un WC per ditta incaricata)

5,00

11,00

SOMMANO Cadauno

66
Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori,
SIC.CV.04.0 autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche, etc.) e dei locali di
01
cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro
locale/ambiente chiuso a servizio del cantiere). Per sanificazione si
intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti o similari mediante l'attività di disinfezione unita a
un intervento sulle condizioni di salubrità dell'aria, secondo i prodotti e
le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a
dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali.
Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione, i DPI degli
addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di
smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività
conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le
indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente).
Per ciascun mezzo d'opera e per ogni singolo intervento.
Quantità presunta
SOMMANO Cadauno

TOTALE

52,00

16´042,00

160,00

800,00

110,00

6´050,00

6,67

1´734,20

55,00
55,00

5,00

61,70

260,00
260,00

67
Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori,
SIC.CV.04.0 autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche, etc.) e dei locali di
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Sala Bolognese

1´161´226,40

pag. 15
Num.Ord.
TARIFFA

D IM EN SIO N I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IP O R TO
02

cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro
locale/ambiente chiuso a servizio del cantiere). Per sanificazione si
intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti o similari mediante l'attività di disinfezione unita a
un intervento sulle condizioni di salubrità dell'aria, secondo i prodotti e
le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a
dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali.
Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione, i DPI degli
addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di
smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività
conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le
indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente).
Per ciascun baraccamento e altro locale chiuso e per ogni singolo
intervento, compresa qualsiasi installazione interna (sanitari, armadietti,
scrivanie, etc.).
Quantità presunta

1´161´226,40

3,00

52,00

SOMMANO Cadauno

68
Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori,
SIC.CV.04.0 autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche, etc.) e dei locali di
03
cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro
locale/ambiente chiuso a servizio del cantiere). Per sanificazione si
intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti o similari mediante l'attività di disinfezione unita a
un intervento sulle condizioni di salubrità dell'aria, secondo i prodotti e
le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a
dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali.
Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione, i DPI degli
addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di
smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività
conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le
indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente).
Per ogni WC non incluso in altri baraccamenti e per ogni singolo
intervento.
Quantità presunta

156,00
156,00

6,00

52,00

16,38

2´555,28

9,52

2´970,24

426,70

426,70

312,00

SOMMANO Cadauno

312,00

69
Disinfezione periodica e/o straordinaria di aree interne e/o esterne
SIC.CV.06.0 mediante applicazione diretta e/o nebulizzazione di prodotti igienizzanti
01
a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto
idoneo, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal
Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre
fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la
sanificazione/disinfezione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione
stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali
situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento
dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente).
Per superfici fino a 500 mq.
Quantità presunta

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

70
Disinfezione periodica e/o straordinaria di locali/ambienti/cabine/ etc. al
SIC.CV.07.0 fine di ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine
02
e virus eventualmente presenti e rendere l’ambiente più sicuro per la
presenza umana, da eseguire mediante nebulizzazione di perossido di
idrogeno o altro prodotto idoneo, secondo i prodotti e le metodiche
prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a dall'Istituto
Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso
qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione/disinfezione, i DPI
degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di
smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività
conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le
indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente).
Per locali con superficie da 51 fino a 100 mq.
Quantità presunta

1,00

A RIPORTARE

1,00

COMMITTENTE: Comune di Sala Bolognese

TOTALE

1´167´178,62
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lung.
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unitario
1,00

SOMMANO a corpo

1,00

5,00

52,00

SOMMANO Cadauno

Dotazione settimanale di soluzione idralcolica per igienizzazione e
disinfezione personale (alcool > 70%) e spray disinfettante per
disinfezione posti di lavoro/macchinari, dove l'organizzazione di
cantiere non preveda altre modalità di igienizzazione e disinfezione
personale. Inclusi i diffusori/dispenser personali.
Cadauna settimana e per ciascun addetto con presenza continuativa.
Quantità presunta
SOMMANO Cadauno

52,00

1´167´178,62

328,77

328,77

8,33

2´165,80

2,52

1´310,40

260,00
260,00

10,00

TOTALE

520,00
520,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

1´170´983,59

T O T A L E euro

1´170´983,59

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Sala Bolognese

larg.

R IP O R TO

71
Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro
SIC.CV.08.0 prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della
02
Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la
fornitura dei prodotti igienizzanti.
Dispenser manuale da tavolo volume 500 ml integrato da cartello
dedicato, da affiggere a parete o su supporto.
Quantità presunta

72
SIC.CV.11

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
R IP O R TO

Riepilogo SUB CATEGORIE
001
002
003
004
005
006
007

Demolizioni e rimozioni
Indagini e prove
Opere di consolidamento
Opere edili di finitura
Opere impiantistiche elettriche
Oneri di sicurezza - D.Lgs. 81/08
Oneri per misure anti-COVID19

30´002,22
34´341,48
762´076,19
184´954,47
16´904,88
93´708,56
48´995,79
Totale SUB CATEGORIE euro

Sala Bolognese, 26/03/2021
Il Tecnico
Dott. Ing. Roberto Dini

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Sala Bolognese

1´170´983,59

D E SC R IZIO N E

IMPORTO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura
A corpo
In economia
Sommano
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura
A corpo
In economia
Sommano
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) Somme a disposizione per restauro superfici decorate; comprese spese tecniche progettazione e DLL
b2) Somme a disposizione per rifacimenti completi impianti elettrici in edificio vincolato compreso corpi illuminanti; comprese spese tecniche progettazione
e DLL
b3) Somme a disposizione per impianti meccanici e ITS in edificio vincolato; comprese spese tecniche progettazione e DLL
b4) Varie e imprevisti
b5) Spese tecniche per progettazione e DLL, esclusi Elettrico e ITS, secondo DM 2016 (applicato sconto 20%)
b6) Spese tecniche per CSP e CSE secondo DM 2016 (applicato sconto 20%9
b7) Contributo CNPAIA 4% su spese tecniche
b5) Collaudi

1´028´279,24

1´028´279,24

142´704,35

142´704,35

150´000,00
300´000,00
500´000,00
50´000,00
200´000,00
76´000,00
11´000,00
30´000,00

Sommano

1´317´000,00

TOTALE

2´487´983,59

Somme a disposizione per CONTRIBUTO STRAORDINARIO

2´885´520,00

COMMITTENTE: Comune di Sala Bolognese

