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N°

Tariffa

Descrizione articolo

1

21.1.1

DEMOLIZIONE E DISMISSIONE.Taglio a sezione obbligata di
muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e
spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili,
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
Al m³ Euro trecentoquattordici/30

2

21.1.10

21.1.11

21.1.17

21.1.4

21.1.24

21.1.26

€ 3,47

m²

€ 10,50

m²

€ 14,20

m²

€ 0,97

m

€ 4,01

m³

€ 24,70

DEMOLIZIONE E DISMISSIONE.Rimozione di tubazioni di scarico,
acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo,
compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino
connesse.
Al m Euro quattro/01

7

m²

DEMOLIZIONE E DISMISSIONE.Demolizione di tramezzi in
laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a
15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere
del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso
il trasporto a rifiuto.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
Al m² Euro 0/97

6

€ 314,30

DEMOLIZIONE E DISMISSIONE.Rimozione di infissi interni od
esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse.
Al m² Euro quattordici/20

5

m³

DEMOLIZIONE E DISMISSIONE.Rimozione di intonaco interno od
esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi
mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Al m² Euro dieci/50

4

PREZZO
Unitario

DEMOLIZIONE E DISMISSIONE.Picchettatura di intonaco interno
od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura
delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Al m² Euro tre/47

3

Unita'
di misura

DEMOLIZIONE
E
DISMISSIONE.Trasporto
alle
pubbliche
discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica
del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree
autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non
inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro
del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile,
compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a
discarica.
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.
Al m³ Euro ventiquattro/70
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8

21.1.8

DEMOLIZIONE E DISMISSIONE.Compenso addizionale al prezzo
di cui all'articolo 21.1.7 per la scelta, pulitura ed il deposito delle
lastre riutilizzabili.
- per ogni m2 di lastre di marmo riutilizzabili.
Al m² Euro quattordici/10

9

7.2.11

7.2.16.2

7.2.2

7.2.6

€ 14,10

m²

€ 33,60

kg

€ 1,21

kg

€ 3,36

CARPENTERIA METALLICA.Fornitura a piè d'opera di carpenteria
metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita
da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti,
fino a mm 140, realizzata in stabilimento secondo i disegni
esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite
giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta
resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi
omologati, piegature e quanto altro necessario per la
realizzazione dei singoli elementi, il trasporto ed il tiro in alto.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie
previste dal C.S.A. che ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n.
145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione; il
trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in
opera.
- In acciaio S235J o S275J.
Al kg Euro tre/36

12

m²

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle
superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc..per carpenteria
leggera
Al kg Euro uno/21

11

PREZZO
Unitario

CARPENTERIA METALLICA.Fornitura e posa in opera di intonaco
antincendio, di tipo approvato dal Ministero degli Interni e per cui
dovrà essere consegnato alla D.L. il relativo certificato, dato a
spruzzo con apposita attrezzatura su strutture metalliche (travi,
pilastri, solai ecc.) sia in verticale che in orizzontale e/o con
qualsiasi inclinazione, per uno spessore non inferiore a 20 mm,
atto a garantire una resistenza a carico da incendio di almeno 120'
(centoventi minuti primi). Per conseguire il valore di resistenza al
fuoco richiesto, lo spessore dell'intonaco antincendio sarà
determinato in conformità alle certificazioni rilasciate da
laboratori autorizzati dal Ministero degli Interni e/o attraverso
calcoli analitici redatti da tecnici competenti abilitati secondo
quanto disposto dalla circolare del Ministero degli Interni n. 91/61.
Compreso il tiro in alto dei materiali, ogni e qualsiasi altro onere
per attrezzature, mano d'opera e mezzi d'opera ancorché speciali
per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.
- per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente
trattata,
dedotti i vuoti superiori a 1,00 m2.
Al m² Euro trentatre/60

10

Unita'
di misura

CARPENTERIA METALLICA.Montaggio in opera di carpenteria
metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00,
compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori,
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PREZZO
Unitario

l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante tirafondi ed il
successivo inghisaggio delle piastre di base con malta espansiva,
compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica,
secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali saldature
in opera da effettuare con elettrodi omologati. Sono esclusi gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste ai sensi
del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico
dell'Amministrazione, il trattamento anticorrosivo.
Al kg Euro uno/84

13

9.1.3

21.2.13

2.2.1.2

2.1.10.2

7.2.12

m²

€ 60,10

m²

€ 26,10

m³

€ 405,20

Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di
cemento tipo 32.5 R per m3 di sabbia, ad uno o più fronti, retta o
curva a qualsiasi altezza o profondità, di spessore superiore ad
una testa, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, sguinci,
parapetti e riseghe, entro e fuori terra, eventuale configurazione a
scarpa, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o
cerchiature. .per la provincia di ME.
Al m³ Euro quattrocentocinque/20

17

€ 15,10

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento
per m3 di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli
architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. .spessore di 8 cm per la provincia di
ME.
Al m² Euro ventisei/10

16

m²

MURATURE,
RISANAMENTI
DI
MURATURE
E
SARCITURE.Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla
dismissione, poste in opera con malta bastarda, compreso ogni
onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
Al m² Euro sessanta/10

15

€ 1,84

INTONACI PER INTERNI ED ESTERNI.Intonaco per interni
eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non
superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere
per la formazione di spigoli e angoli, le suggellature all'incrocio
con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Al m² Euro quindici/10

14

kg

CARPENTERIA METALLICA.Fornitura e posa in opera di vernice
intumescente a solvente per protezione da carico d'incendio di
strutture in acciaio, nuove o vecchie, zincate o non zincate,
calcolato con le modalità previste dalla circolare del Ministero
degli Interni n. 91/61. Il trattamento antincendio dovrà essere
eseguito mediante applicazione a spruzzo, a pennello o con
pompa airless, dato in opera a qualsiasi altezza, sia in verticale
che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Prima di
procedere all'applicazione del rivestimento intumescente, il
supporto dovrà essere accuratamente pulito al fine di eliminare
tracce di unto o grasso. La preparazione preventiva delle strutture
varierà a seconda del tipo di supporto da trattare e, più
precisamente: le strutture in acciaio nuove o vecchie non zincate
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dovranno essere preventivamente sabbiate con grado SA 2 + ½
(metallo quasi bianco) e protette con mano di fondo anticorrosivo
a rapida essiccazione; le strutture in acciaio nuove o vecchie
zincate, andranno preventivamente trattate con mano di primer di
attacco di fondo compatibile con la vernice intumescente
impiegata. Lo spessore della protezione antincendio per
conseguire il valore di resistenza al fuoco richiesto (R30, R45,
R60, R90, R120) sarà determinato in conformità alle certificazioni
rilasciate da laboratori autorizzati dal Ministero degli Interni e/o
attraverso calcoli analitici redatti da tecnici competenti abilitati.
Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali, ed ogni altro
onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi la sabbiatura, il trattamento anticorrosivo ed il
primer d'attacco.
- misurato.
Al m² Euro ventisette/20

18

23.1.1.2

23.1.1.1.1

€ 27,20

m²

€ 1,02

m²

€ 7,11

Ponteggi, puntellature e opere di protezione.Nolo, manutenzione
e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole
ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza
ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il
controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: per ogni
m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo
i primi
30 giorni al m2.
Al m² Euro uno/02

19

m²

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per
i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m
3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il
trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali
in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad
ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di
protezione e le mantovane: .munito dell'autorizzazione
ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di
ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.
Al m² Euro sette/11
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20

23.1.1.3

Ponteggi, puntellature e opere di protezione.Smontaggio ad opera
ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico
in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.
Al m² Euro tre/25

21

23.1.1.14

23.1.1.16

23.1.3.4

23.1.4.5

23.3.2.1

m²

€ 19,90

m

€ 9,60

m²

€ 14,90

cad

€ 56,80

Sistemi anticaduta.Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN
361 con 2 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e
sternale tramite anelli a nastro da collegare con moschettone Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle
bretelle con fibbie di aggancio.
cad Euro cinquantasei/80

25

€ 3,25

Recinzioni, delimitazioni, accessi.Recinzione provvisionale
modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con
tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare
fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico
anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in
calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla
pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi
nel prezzo. Nel prezzo sono incidenza % manodopera altresì
comprese eventuali controventature, il montaggio ed il
successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la
durata dei lavori.
Al m² Euro quattordici/90

24

m²

Ponteggi, puntellature e opere di protezione.Protezione di
apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto
dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole
dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti
di legno o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20
convenientemente fissati al piede, compresi tutti i materiali
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato.
Al m Euro nove/60

23

PREZZO
Unitario

Ponteggi, puntellature e opere di protezione.Tettoia a protezione
zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata
con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm
5, fissati convenientemente su struttura di sostegno incidenza %
manodopera metallica a tubi e giunti, compreso trasporto da e per
il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
Al m² Euro diciannove/90

22

Unita'
di misura

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare,
da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
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lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. .Varie raffigurazioni, in PVC
rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.
cad Euro cinquantuno/40

26

23.4.2

23.6.1

23.6.2

23.6.4

23.6.7

cad

€ 5,70

cad

€ 15,90

cad

€ 2,60

cad

€ 3,60

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.Maschera per
protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e
da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori; la verifica d'uso durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
cad Euro due/60

30

€ 460,20

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.Occhiali protettivi con
marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano,
mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della
sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro
e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo
in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
cad Euro quindici/90

29

cad

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

28

€ 51,40

GESTIONE EMERGENZA.Autorespiratore monobombola per
pronto intervento conforme alla norma UNI EN 137, costituito da:
corpetto catarinfrangente, bombola litri 3.2 e 20 MPa, riduttore di
pressione, manometro, erogatore, maschera conforme EN 148-1.
Per tutta la durata dei lavori.
cad Euro quattrocentosessanta/20

27

cad

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.Guanti di protezione
termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi,
rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal
datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
cad Euro tre/60
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31

23.6.13

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.Cuffia antirumore con
archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN
352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
cad Euro tre/90

32

21.3.10.1

AP1

PREZZO
Unitario

cad

€ 3,90

m²

€ 188,00

corpo

€ 11 389,93

Sistema di rinforzo per sollecitazioni a taglio e flessione di
elementi in calcestruzzo fornito e posto in opera mediante
l'applicazione di materiali compositi in natura fibrosa FRP (fibre
rinforzate
polimeriche)
costituiti
da
reti
in
PBO
(Poliparafeninbenzobisoxazolo) ad alte prestazioni e matrice
inorganica stabilizzata, applicato su substrato (da compensarsi a
parte) opportunamente preparato, esclusa la successiva
applicazione della finitura. In corrispondenza delle giunzioni
dovrà essere prevista una sovrapposizione di almeno 10 cm. La
malta dovrà garantire le seguenti caratteristiche minime:
- resistenza a compressione 29 N/mm2;
- resistenza a flessione 3,5 N/mm2;
- modulo elastico a 28 giorni 6.000 MPa. La fibra in PBO dovrà
garantire le seguenti caratteristiche minime:
- modulo elastico 270 GPa;
- resistenza a trazione 5.800 MPa;
- allungamento a rottura 2,1%. E quanto altro occorra per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte..Per il primo strato di
rinforzo.
Al m² Euro centottantotto/00

33

Unita'
di misura

revisione impianto elettrico idrico e smaltimento e revisione
infissi da ricollocare
A corpo Euro undicimilatrecentottantanove/93
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