
 
 

 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 131 del 19-10-2022

 
OGGETTO: Approvazione perizia di variante in corso d’opera dei lavori inerente l’intervento per il
consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della chiesa di S. Anna nel
comune di Alia (art.149, comma 2, decreto legislativo n. 50/2016 CUP: F95E15000000002 GIG:
8227402AE7.
 
L'anno duemilaventidue, il giorno 19, del mese di ottobre, alle ore 14:00, nella sede municipale, convocata
a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:
 

COGNOME E NOME
 

REFERENZA PRESENTE ASSENTE

GUCCIONE ANTONINO
SINDACO X  

SIRAGUSA GAETANO
ASSESSORE X  

MICELI LUCIA PAOLA
ASSESSORE X  

VICARI SALVATRICE
ASSESSORE   X

LA TERRA FRANCESCO
ASSESSORE   X

 
Presenti n. 3
Assenti  n. 2 ( Vicari e La Terra)

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale su iniziativa
del SEGRETARIO COMUNALE numero 111 del 14-10-2022
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******
Dal Responsabile unico del procedimento si sottopone all'esame della Giunta municipale

la seguente proposta di deliberazione
 

PREMESSO:
- che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 69 parte prima del 24 aprile 2015 l’Assessorato
regionale delle infrastrutture e delle mobilità ha reso noto che con decreto del Dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 793 del 16 aprile 2015, è stato
approvato il “Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la
promozione di interventi direcupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici
urbani nei comuni della Regione siciliana”;
- che l’art. 6 del predetto bando prevede che: “gli Enti locali territorialmente competenti sono soggetti
attuatori dell'intervento ammesso a finanziamento, pertanto gli Enti di culto, di cui alla linea di intervento b)
devono ottenere dagli stessi la nomina di un responsabile unico del procedimento ai fini dell'ammissibilità
dell'istanza”;
- che con note prot. n. 7410 dell’11 giugno 2015 e prot. n. 9374 del 24 luglio 2015, il legale rappresentante
della parrocchia S. Anna e della parrocchia S. Maria delle Grazie ha chiesto la nomina del RUP
relativamente all’intervento avente ad oggetto: lavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e
risanamento conservativo della chiesa “S. Anna”;
- che con determinazione sindacale n. 24 del 31 luglio 2015 è stato nominato RUP dell’intervento in
oggetto il geom. Salvatore Cirincione;
- che con nota prot. n. 9376 del 3 luglio 2019 è stato notificato dall’Assessorato regionale delle
infrastrutture e mobilità della Regione siciliana, il decreto del Direttore generale 1456 del 19 giugno2019 di
ammissione finanziamento ed impegno somme afferente l’intervento indicato in oggetto;
- che il geom. Salvatore Cirincione è stato collocato a riposo, con diritto alla pensione, con decorrenza
dall’1 agosto 2019 (ultimo giorno di servizio 31 luglio 2019), giusta determinazione dirigenziale del settore
2 registro generale  n. 276 del 14 maggio 2019;
- che con nota prot. n. 14623 del 15 ottobre 2019 è stato notificato il decreto del Direttore generale n. 2425
del 26 settembre 2019 di modifica del predetto decreto del Direttore generale n. 1456 del 19 giugno 2019;
- che con determinazione sindacale n. 30 del 3 dicembre 2019 è stato nominato RUP dell’intervento, in
sostituzione del geom. Salvatore Cirincione, l’ing. iunior Angelo Castiglione, dipendente di ruolo di questo
Ente, in servizio presso il settore 3 – Infrastrutture territorio e ambiente;
- che con nota prot. n. 17513 del 10 dicembre 2019, il rappresentante legale della Chiesa S. Anna, che
beneficia del finanziamento in oggetto, sac. Salvatore Mormino, dichiarava di prendere atto del decretodel
Direttore generale n. 1456 del 19 giugno 2019 – modificato con decreto del Direttore generale n. 2425 del
10 ottobre 2019, garantendo, nella qualità di legale rappresentante della Chiesa di S. Anna, quanto stabilito
dall’art. 7 del decreto del Direttore generale n. 1456 del 19 giugno 2019 a carico del beneficiario (Si
impegna a fornire per il tramite del progettista incaricato, o di altra figura da incaricare, quanto necessario
ed essenziale al fine di consentire al comune di Alia, soggetto attuatore, l’avvio, l’esecuzione, il collaudo, la
rendicontazione finale e la chiusura tecnico-amministrativa dell’intervento secondo le indicazioni dell’Ente
finanziatore);
- che con decreto del Direttore generale n. 1456 del 19 giugno 2019 – modificato con decreto del Direttore
generale n. 2425 del 10 ottobre 2019, il progetto esecutivo della chiesa S. Anna nel comune di Alia è
rientrato nell’intervento strategico “Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con
le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per interventi sui Beni Culturali Storico – Artistici di
Culto”  del bilancio della Regione e incluso nel citato allegato di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 29/2017 per l’importo di euro 585.000,00;
- che il progetto esecutivo dei lavori di “consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento
conservativo della chiesa S. Anna”, è stato adeguato dal progettista ing. Giancarlo Bonanno al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e al prezzario Regione siciliana anno 2019, dall’importo complessivo di euro
585.000,00, di cui euro 378.229,09 per lavori a base d’asta, euro 68.143,55 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso e euro 138.627,36 per somme a disposizione dell’Amministrazione, così meglio distinti:
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A) LAVORI A MISURA     

 A1) – Somme per lavori stimati soggetti a ribasso € 378.229,09

 A2) – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 68.143,55

 Importo complessivo dell’opera € 446.372,64

 Costo della manodopera d’opera incluso nei lavori € 154.549,42

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

 B1) I.V.A. al 10% sui lavori € 44.637,26   

 B2) Oneri di accesso a discarica €   5.000,00   

 B3) Comp. Tecniche D.L e coord. sicurezza in fase
di esecuzione €  55.835,15   

 B4) I.V.A. e tasse su B3 €  15.008,49   

 B5) Incentivo art. 113 (80% del 2% dei lavori) €   7.141,96   

 B6) Spesa per targa commemorativa permanente  500,00   

 B7) Imprevisti <10% € 10.504,49   

 Totale somme a disposizione    

 
€ 138.627,36 €  138.627,36

 IMPORTO TOTALE € 585.000,00

                 

- che con determinazione dirigenziale del settore 3, registro generale n. 741 del 23 dicembre 2019, si dava
la rilevanza contabile dellaspesa del progetto all’interno del bilancio, provvedendo all’impegno delle
somme necessarie per l’esecuzione dei lavori in oggetto (cap. 2506.0 - imp. n. 1203/2019);

- che con determinazione dirigenziale del settore 3, registro generale n. 123 del 2 marzo 2020, è stata
attivata la procedura a contrarre per l’appalto dei lavori in oggetto;

- che con determinazione dirigenziale del settore 3, registro generale n. 533 del 1 ottobre 2020, a
conclusione della procedura di gara, gestita dalla centrale unica di committenza, istituita dal consorzio
Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. a.r.l., cui questo Ente aderisce, si procedeva all’aggiudicazione definitiva,
sotto riserva di legge, deilavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo
della chiesa Sant’Anna – nel comune di Alia (PA), all’operatore economico SURON srl con sede in
Palermo, che aveva presentato un ribasso del 22,238 per cento, quindi un’offerta economica pari a un
importo netto di euro 294.118,50, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 68.143,55, per
un importo contrattuale, pertanto, determinato in euro 362.262,05, oltre IVA;

- che il quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione è il seguente:
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A) LAVORI A MISURA     

 A1) – importo dei lavori aggiudicati € 362.262,05

B) SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONE

 B1) I.V.A. al 10% sui lavori [362262.05 * 0,10] € 36.226,20   

 B2) Oneri di accesso a discarica €   5.000,00   

 B3) Comp. Tecniche D.L. e coord. sicurezza in fase
di esecuzione €  55.835,15   

 B4) I.V.A. e tasse su B3 €  15.008,49   

 B5) Incentivo art. 113 (80% del 2% dei lavori) €   7.141,96   

 B6) Spesa per targa commemorativa permanente  500,00   

 B7) Imprevisti <10% € 10.504,49   

 Totale somme a disposizione€ 130.216,29 €     130.216.29

 TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO (A+B) € 492.478,34

C) Economie di gara (ribasso d'asta e relative imposte) € 92.521,66

 IMPORTO TOTALE (A+B+C) € 585.000,00

                 
 
- che con nota prot. n. 17348 del 17 dicembre 2020, il Responsabileunico del procedimento ha prodotto
relazione istruttoria con la quale si attesta, a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, che
l’aggiudicazione, di cui alla determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 533 del 1 ottobre
2020, è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del nuovo codice dei contratti;
- che in data 12 febbraio 2021 (Rep. n. 8/2021-registrato presso l’Ufficio Territoriale di Palermo 2, Serie: IT
Numero: 6266 del 27 febbraio 2021)  è stato sottoscritto il contratto tra il Comune è la Ditta SURON srl;
- che i lavori consegnati in data 11 novembre 2020, sono stati concretamente iniziati in data 12 aprile 2021;
RILEVATO che durante la fase di esecuzione dei lavori, con decisioni assunte di concerto dalla direzione
dei lavori, il RUP e l’Amministratore parrocchiale pro-tempore, sono stati evidenziati alcuni provvedimenti
finalizzati ad un miglioramento dell’opera, come meglio specificato nella relazione tecnica illustrativa:
- rimozione totale dell’intonaco esistente in quanto, a seguito disaggi esplorativi, è risultato totalmente
ammalorato;
- posa in opera dello strato di finitura realizzato con malta a base di calce con inerti selezionati a grana
fine e polvere di cocciopesto, al fine di salvaguardare ulteriormente la fabbrica;
- stesura di una pittura a base di grassello di calce e pigmenti minerali nel cornicione sommitale, nelle
paraste e nel portale laterale, al fine di ottenere una differente colorazione rispetto al resto della chiesa;
-approntamento del ponteggio interamente con tubolari metallici (sistema tubo-giunto) ed opere di
puntellatura durante le fasi di demolizione della superfetazione;
- modifica di un’apertura sul prospetto di via G. Meli per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in
alternativa alla realizzazione di una rampa disabili lungo il prospetto principale prevista in progetto (vedi
disegno allegato);
- interventi di  restauro  in  loco  della  superficie  della  cupola  del  campanile, rivestita di ceramiche
maiolicate, in alternativa allo smontaggio e ricollocazione di tutti gli elementi previsto in progetto;
VISTE le note (prot. Ente n. 10770 dell'1 agosto 2022 e integrazione prot. Ente n. 13209 del 21 settembre
2022), trasmesse al RUP, con la quale la Direzione dei lavori (Raggruppamento temporaneo di
professionisti-Studio Faraone capogruppo), ha trasmesso perizia di variante dell’opera in oggetto, redatta
ai sensi dell’art. 149, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 e successive modifichazioni ed
integrazioni, composta dai seguenti elaborati:
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tipo elaborato Tav. oggetto
 

introduttivi I.01 -  Relazione tecnica - descrittiva
 I.02 -  Registro fotografico
   
Elaborati economici E.01 -  Elenco nuovi prezzi
 E.02 -  Analisi nuovi prezzi
 E.03 -  Computo metrico estimativo
 E.04 -  Quadro di confronto
 E.05 -  Schema presuntivo competenze tecniche
 E.06 -  Quadro economico

 E.07 -  Schema atto di sottomissione
  

CONSIDERATO:
- che la perizia di variante viene redatta, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del decreto legislativo n.
50/2016 esuccessive modificazioni ed integrazioni, rendendosi necessaria a seguito di quanto
relazionato dalla direzione dei lavori con relazione, redatta ai sensi dell’art.8 del decreto ministeriale del
7 marzo 2018, n. 49;
- che come previsto dal comma 2 dell’art. 149 del decreto legislativo n. 50/2016, come recepito dalla
legge regionale n. 8/2016: “Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale,
le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene,
per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per
adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per

il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri
della disciplina del restauro.”
- che il quadro economico della suddetta perizia  è il seguente:
 

74.422,16
sommano lavori € 451.866,19

·         Oneri di sicurezza € 117.204,07
·         Restano lavori a base d’asta a lordo € 334.662,12
·         Ribasso d’asta (-22,238%) €
·         Importo dei lavori a netto del ribasso d’asta € 260.239,96
·         Oneri di sicurezza € 117.204,07

Importo complessivo contrattuale € 377.444,03
A) LAVORI A MISURA     
 A1) – importo dei lavori complessivo contrattuale € 377.444,03

B)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

 
  Competenze tecniche D.L. e C.S.E. € 44.668,89    
  Verifiche e collaudo € 1.906,76    
  Perizia € 6.346,76    
   Incentivo art. 113 (50% dell’80% del 2% dei lavori) €   7.141,96    
  Oneri di accesso a discarica €   3.000,00    
  I.V.A. ( 10%) sui lavori [377.444,03* 0,10] € 37.744,40   
 I.V.A.  (22%) su spese tecniche € 12.108,65   
 C.N.P.I.A. su spese tecniche € 12.116,90   
 Totale somme a disposizione    € 115.034,32 € 115.034,32

 TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO (A+B) € 492.478,34

C) Economie di gara (ribasso d'asta e relative imposte) € 92.521,66

 IMPORTO TOTALE (A+B+C) € 585.000,00
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-che, come si evince dal “quadro di confronto” i lavori, della stessa natura di quelli del progetto o
riginario, pari a netti euro 362.262,05 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso p
ari ad euro 68.143,55, a seguito della sottoscrizione del 1° atto di sottomissione, diventano euro 377.4
44,03 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 117.204,07 con un
maggiore importo rispetto all’importo contrattuale di euro 15.181,98 pari al 4,19 per cento, inferiore al l
imite del 20 per cento previsto dal  comma 2, dell’art. 149 del decreto legislativo n. 50/2016;
- che il Responsabile unico del procedimento a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame
dei fatti, avendo proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a
norma dell’art. 149, comma2, del decreto legislativo n. 50/2016  e successive modificazioni e
integrazioni, consentono di disporre di varianti in corso d’opera, ha espresso parere tecnico favorevole
all’approvazione della perizia di variante, come da allegato alla presente per costituirne parte integrante
e sostanziale;
- che la perizia comporta una maggiore spesa, che trova copertura economica nell’ambito del quadro
economico finanziato tramite rimodulazione delle somme a disposizione,

EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del settore
(Responsabile di settore f.f.), il Segretario e i componenti della Giunta municipale presenti dichiarano,
ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione
all’oggetto della presente deliberazione;
ATTESO :
-che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, si è proceduto alla
Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e all’approvazione del funzionigramma anno
2022;
-che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, si è proceduto, con decorrenza 10 maggio
2022, alla nomina dei responsabili di posizione organizzativa del settore 1, “Affari generali”, settore 2,
“Affari finanziari e tributi”, settore 3, “Infrastrutture territorio e ambiente”, settore 4, “Attività produttive” e al
contempo si affidavano al Segretario: “Servizio Polizia municipale e protezione civile”, ”Ufficio trasparenza
anticorruzione e controllo atti amministrativi;”Servizio urbanistica abusivismo servizi a rete”, Ufficiocontratti
relazioni sindacali e partecipazioni societarie” e “Servizio affari legali e contenzioso”;
-che con determinazione sindacale n. 332 del 25 maggio 2022, si assumevano provvedimenti circa la
sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario  e dei Responsabili di settore”;
-che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.444 del 12 luglio 2022, si
procedeva all’assegnazione e/o riassegnazione complessiva del personale in servizio, a seguito della
revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente anno 2022;
VISTA la legge regionale 17 maggio 2016, n.8 "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di
personale. Disposizioni varie", che all'art. 24 recepisce il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “ 1. Il
comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente: "1. A decorrere
dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, si applicano nel territorio della Regione le
disposizioni in esso contenute ele successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di
attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.";
VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50”;
VISTA la circolare dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità del 26 maggio 2017
“Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 -Disposizioni integrative e correttive al decretolegislativo 18 aprile
2016, n. 50-. Circolare recante prime indicazioni applicative.”;
VISTO il bilancio di previsione triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 41
del 30 settembre 2022;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato
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ROPONE
 
 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di approvare,  di conseguenza, ad ogni effetto di legge la perizia di variante inerente i “lavori di
consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della chiesa “Sant’Anna” (CUP
F95E15000000002) (C.I.G. n. 8227402AE7) (Caronte SI_1_17094) - ditta SURON srl , redatta ai sensi
dell’art. 149, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni,
composta dai seguenti elaborati:
 
 

tipo elaborato Tav. oggetto
 

introduttivi I.01 -  Relazione tecnica -
descrittiva

 I.02
 

-  Registro fotografico

Elaborati
economici

E.01 -  Elenco nuovi prezzi

 E.02 -  Analisi nuovi prezzi
 E.03 -  Computo metrico

estimativo
 E.04 -  Quadro di confronto

 
E.05 -  Schema presuntivo

competenze tecniche
 

 E.06 -  Quadro economico
 E.07 -  Schema atto di

sottomissione
-   

- con un importo contrattuale di euro 377.444,03 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso pari ad euro 117.204,07 con un maggiore importo rispetto all’importo contrattuale di euro 15.181,98
pari al 4,19 per cento, inferiore al limite del 20 per cento previsto dal comma 2 dell’art. 149 del decreto
legislativon. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
 
3-di dare atto che tutte le variazioni di perizia trovano copertura economica nell’ambito del quadro
economico finanziato, attraverso la rimodulazione delle somme a disposizione;
 
4-di dare mandato, al responsabile unico del procedimento, ing. Angelo Castiglione, di predisporre tutti i
necessari e conseguenti adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia;
 
5-di vincolare, l’efficacia della presente, alla integrazione del contratto stipulato tra il Comune è la ditta
SURON s.r.l. di Palermo ,  (registrato presso l’Ufficio Territoriale di Palermo 2, Serie: IT Numero: 6266 del
27 fgebbraio 2021), con apposito atto di sottomissione;
 
6-di dare atto 
-che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del settore (Responsabile di settore f.f.), il
Segretario e i componenti della Giunta municipale presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che
non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge
regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in
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“Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di Gara e Contratti”, sottosezione “Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” ai sensi dell’art. 37 del decreto
legislativo n.33/2013;
 
7-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12-
comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamenteesecutiva.

Alia, 14 ottobre 2022
 

 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO
     DEL PROCEDIMENTO
Ing. Angelo CASTIGLIONE

IL RESP.LE DEL SETTORE 3 F.F.
     (Det. sindacale n.332/2022)  
    IL SEGRETARIO GENERALE
    Dott. Salv. GAETANI LISEO

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 18-10-2022
Il Responsabile del Settore SEGRETARIO Dott. GAETANI LISEO SALVATORE

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addì 19-10-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

 

8/10



LA GIUNTA MUNICIPALE
 

OGGETTO: Approvazione perizia di variante in corso d’opera dei lavori inerente l’intervento per il
consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della chiesa di S. Anna nel
comune di Alia (art.149, comma 2, decreto legislativo n. 50/2016 CUP: F95E15000000002 GIG:
8227402AE7.
 
VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, dal responsabile F.F.dell’area tecnica, dott.  Salvatore Gaetani Liseo;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto
legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area finanziaria,
dott.ssa. Maria Grazia Minnuto;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;

D E L I B E R A

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
 

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine e n. 12 allegati. Del che si è redatto il presente
verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonino GUCCIONE Dott. Salv. GAETANI LISEO

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art.
11 della legge regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line il
__________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del
_______________.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge
regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n.
44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n.
44/1991.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 
N. _________ /2022 Reg. pubbl.
 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, ______________________

 
===========================================================================

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

IlSegretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit 
Voci Finite senza Analisi  

NP.1 NP13(21.9.1) Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni
precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di calce idraulica e
scaglie di tavelle o mattoni, compreso il tiro in alto, la movimentazione del materiale
sino al luogo dell'intervento, e quanto altro occorre per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. 
- per ogni m² e per ogni cm di spessore 

EURO DICIASSETTE/17 €/metroquadrat 17,17 
oxcentimetro  

NP.2 NP15(12.1.3) Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di
bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilità
al freddo certificata di – 10 ° , con destinazione d’uso certificata dal produttore come 
: strato intermedio, strato a finire , multistrato a vista. La membrana sarà  posta a
qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a
caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo 
con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza
minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. 

EURO TREDICI/64 €/metro  13,64 
quadrato  

NP.3 NP16(12.4.1.
4)  

Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta
bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc.
compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere provvisionali ed 
ogni altro onere ed accessorio. 
con tegole tipo Marsigliese, doppia romana 

EURO TRENTASETTE/12 €/metro  37,12 
quadrato  

NP.4 NP17(23.2.6) Sovrapprezzo all' intonaco interno di cui all'art. 23.2.5 per ogni centimetro in più
oltre i primi 2,5 cm previsti, previa applicazione di rete porta intonaco.Dato in opera
con macchina intonacatrice.  

EURO VENTIUNO/00 €/metroquadrat 21,00 
oxcentimetro  

NP.5 NP18(23.2.8) Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni in tonachino naturale,
traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di grassello di calce
stagionato e farine di botticino come finitura idonea al completamento su intonaco
isolante minerale per interni, idonea negli interventi bioedili; dello spessore
complessivo di 3 mm. Il tonachino a base di grassello di calce e pigmenti naturali,
avrà elevate capacità antimuffa ed antibatterica, traspirabilità elevata, resistenza alla
diffusione del vapore Sd = 0,0177 (con spessore di 2500 micron), permeabilità
all’acqua w = 0,46 (kg/m²*h 0,5), presa di sporco < 3 (UNI 10792). L’applicazione
potrà avvenire mediante fratazzo metallico ed a spugna, in due mani. Dato in opera,
a perfetta regola d’arte, secondo le indicazioni del produttore. 

EURO VENTICINQUE/75 €/metro  25,75 
quadrato  

NP.6 NP19(23.3.2) Verniciatura con smalto colorato lucido, base di olio di resine naturali, di superfici in 
legno, derivati del legno e materiali ferrosi, certificato ecobiocompatibile. Data in
opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo
o a spruzzo in due mani, previa pulitura, spolveratura delle superfici ed eventuale
trattamento preliminare delle superfici in legno con apposito fondo naturale per
legno (da compensarsi a parte) o delle superfici in ferro con antiruggine a base di
olio di resine naturali (da compensarsi a parte) e quanto altro occorre per dare il 
lavoro  compiuto a perfetta regola d'arte. 

EURO VENTIUNO/48 €/metro  21,48 
quadrato  

NP.7 NP20(10.1.8) Formazione di battentatura del medesimo marmo di cui all'art. 10.1.1, di ottima
qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, avente sezione
retta non inferiore a 12 cm, compreso l'onere della lucidatura, della formazione
dell'incavo per l'alloggiamento, della collocazione con idoneo collante, della pulitura
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit 
EURO TRENTA/03 €/metro  30,03 

NP.8 NP24(9.1.7)  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato
con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e
200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali
od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

EURO VENTIQUATTRO/62 €/metro  24,62 
quadrato  

NP.9 NP25(5.1.10.
2)  

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture 
non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI
11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104),
classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 
6 cm, dato in  opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il
carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
collocato all’esterno degli edifici 

EURO TREDICI/29 €/metro  13,29 
quadrato  

NP.10 NP26(5.1.7)  Fornitura, trasposto e posa in opere di pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in
monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie grezza
fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento
e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la
boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti.  

EURO QUARANTAQUATTRO/89 €/metro  44,89 
quadrato  

NP.11 NP27(21.9.2.
2)  

Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto, composto da una miscela di calce
idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie
laviche, avente granulometria continua 0,1 ÷ 3 mm per restauri e recuperi 
architettonici, dello spessore finito non superiore a 20 mm, costituito da un primo
strato (arricciatura) di 3 ÷ 5 mm. da applicare a cazzuola, un secondo strato (corpo)
dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo tra predisposti sesti. Il 
tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per la
formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte. 
per esterni  

EURO SESSANTATRE/36 €/metro  63,36 
quadrato  

NP.12 NP29(23.6.12
)  

Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale,
atossica antimuffa ed anticondensa,  idonea anche negli interventi bioedili e nel
restauro di edifici d’epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza
alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità
all’acqua w = 0,23 (kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due
mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per  dare il lavoro  compiuto a perfetta
regola d'arte.  

EURO SETTE/55 €/metro  7,55 
quadrato  

NP.13 NP33(21.8.3) Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa raschiatura
accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi,
compreso trattamento antitarmico previa adeguata preparazione a stucco delle 
superfici da verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulitura delle stesse.  

EURO SESSANTA/70 €/metro  60,70 
quadrato  



 
Pag. 3 

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit 
Voci Finite con Analisi  

NP.14 NP14  Realizzazione di muratura per chiusura dei fori presenti nelle murature eseguita in
conci di tufo, o pietra proveniente dalla dismissione o mattoni e malta a base di calce
idraulica preconfezionata. Tale chiusura andrà eseguita a "cuci e scuci" comprese le
necessarie opere di rinzeppatura e di ammorsatura con la muratura esistente e quanto
altro occorra per la perfetta posa in opera della stessa, compreso la discesa del
materiale di risulta dal ponteggio e all'esterno dell'edificio, il carico sul mezzo di
trasporto ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta a qualsiasi distanza, ed ogni
altro onere ed accessorio per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte, compresi gli
oneri per il conferimento a discarica. Prezzo di applicazione a metro cubo. 

EURO TRECENTOSESSANTACINQUE/00 €/metro cubo  365,00 

NP.15 NP22  Rimozione di rivestimento in legno, compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Prezzo di applicazione al metro
quadrato.  

EURO OTTO/00 €/metro  8,00 
quadrato  

NP.16 NP23  Sostituzione dell'imbocco esistente, compresa la saldatura della guaina, la planciola
diam. 100mm in PVC, il dispositivo a ragno per evitare l'intrusione di qualsiasi
materiale all'interno dell'imbocco, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo di applicazione cadauno.  

EURO CENTOQUINDICI/00 €/cadauno  115,00 

NP.17 NP28  Sovrapprezzo all'intonaco civile per esterni di cui all'art.9.1.7 per ogni centimetro in
più oltre i primi 2,5 cm previsti. Sono compresi altresì ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Prezzo di applicazione al metro
quadrato per centimetro.  

EURO NOVE/85 €/metroquadrat 9,85 
oxcentimetro  

NP.18 NP30  Restauro cornicioni esterni in pessimo stato di conservazione, costituito da più ordini
architettonici, compresa la predisposizione di sagome e controsagome per il rispetto
delle forme esistenti consistenti in: 
- rimozione di tutto l'intonaco esistente, 
- ricostruzione delle parti mancanti e di quelle rimosse con malta bicomponente e a
base di cementi modificati con polimeri sintetici in emulsione e silicature,
contenente inerti selezionati, macrofibre sintetiche a costituire un'armatura diffura,
speciali additivi, Sikatop 122 New o similari, compresi gli oneri per l'esecuzione a
rinzaffo per il ricolmo di notevoli spessori, gli scarriolamenti orizzontali e verticali,
il confezionamento in cantiere della malta e qualsiasi altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Prezzo di applicazione al metro quadrato. 

EURO DUECENTODIECI/00 €/metro  210,00 
quadrato  

NP.19 NP31  Operaio comune a lista  
EURO VENTINOVE/21 €/ora  29,21 

NP.20 NP32  Operaio qualificato a lista  
EURO TRENTADUE/56 €/ora  32,56 

NP.21 NP34  Restauro cupola del campanile attraverso le seguenti operazioni: 
- trattamento dell'intera superficie rivestita di ceramiche maiolicate e delle malte
cementizie sottosquadro, mediante applicazione con pennellesse di prodotto biocida
a base di principi attivi non chimici (da olii ed essenze vegetali) contro alghe,
licheni, muschi ed erbe infestanti. L'operazione sarà ripetuta a distanza di giorni, per
garantire la piena efficacia biocida; 
- eliminazione della rete metallica zincata e, verifica dello stato di adesione delle
mattonelle alla malta d'allettamento e da questa, al proprio supporto murario; 
- risarcimento dei difetti di adesione delle singole mattonelle con la malta
d'allettamento, da effettuarsi mediante siringature di calce idraulica da iniezione
(Bresciani 6001); 
- ricollocazione delle mattonelle distaccate, attualmente riposte in deposito; 
- ristabilimento dell'ancoraggio di tutte le piastrelle lungo i loro margini con  
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riempimento delle listature, a livello, con malta composta da coccio pesto a grana
fina e calce idraulica; 
- risarcimento dei difetti di coesione mediante siringature di nano silice, fino a
saturazione, del supporto in terracotta delle mattonelle aventi lacune createsi per 
caduta della pellicola dello smalto; 
- stuccatura, a livello, con malta a base di calce e polvere di marmo per le lacune
prodotte dalla caduta dello smalto e ritenute reintegrabili cromaticamente; 
- reintegrazione pittorica delle lacune con terre colorate e legante a base di nano 
silice e/o legante silossanico; 
- eliminazione delle vecchie malte cementizie, presenti lungo le ampie porzioni di
superfici prive di piastrelle; 
- applicazione e finitura con una malta a base di coccio pesto e calce idraulica, delle 
ampie superfici prive di mattonelle, precedentemente rivestite da malte cementizie.
Il tutto sempre sottosquadro rispetto al piano maiolicato; 
- protezione finale dell'intera superficie con prodotto a base di silani idrorepellente e
preventivo da attacchi biologici; 
- messa in sicurezza e restauro della parte sommitale in malta e trattamento della
croce in ferro. 
Sono compresi altresì ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. 
Prezzo di applicazione a corpo.  

EURO VENTICINQUEMILA/00 €/a corpo  25.000,00 
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit 
Oneri Sicurezza  

NP.22 NP01(26.8.1.
1.1)  

MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto
potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati
esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante: 
tipo II  

EURO ZERO/58 €/cadauno  0,58 

NP.23 NP02(26.8.1.
5)  

GUANTO DI PROTEZIONE lungo monouso in lattice con palmo antiscivolo, 
conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 388:2019, UNI EN 374- 1:2018, UNI EN 
374-2:2020, UNI EN ISO 374- 4:2020. Lunghezza 33 cm, in lattice, interno floccato,
spess. 0,40  

EURO UNO/84 €/cadauno  1,84 

NP.24 NP03(26.8.1.
6)  

GUANTO DI PROTEZIONE monouso in nitrile conforme a UNI EN 420:2010,
UNI EN 374-1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020. 

EURO ZERO/50 €/cadauno  0,50 

NP.25 NP04(26.8.2.
1.3)  

SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool
etilico denaturato a 70% in dispenser: 
da 1000 ml con dosatore  

EURO VENTI/91 €/cad.  20,91 

NP.26 NP05(26.8.2.
2)  

DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di tavolo automatico con sensore ad
infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o sapone a batterie da
200ml  

EURO SESSANTAUNO/94 €/  61,94 

NP.27 NP06(26.8.2.
3)  

DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL
ETILICO AL 70% con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray  

EURO SETTE/48 €/  7,48 

NP.28 NP07(26.8.2.
6)  

DETERGENTE sanificante idroalcoolico concentrato ad elevato potere pulente per
la manutenzione rapida giornaliera di tutte le superfici lavabili 

EURO DIECI/56 €/  10,56 

NP.29 NP08(26.8.2.
7)  

LIQUIDO DISINFETTANTE BIOCIDA IGIENIZZANTE a base di ipoclorito con
concentrazione max 15% per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti di lavoro.  

EURO SEI/16 €/  6,16 

NP.30 NP09(26.8.4.
3.1)  

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle attrezzature
impiegate 0,5 h/8h 
con igienizzante a base di cloro all'0,1% per macchine (es. camion,escavatore ecc)  

EURO SEDICI/37 €/cadauno  16,37 

NP.31 NP10(26.8.4.
3.3)  

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle attrezzature
impiegate 0,5 h/8h 
sanificazione attrezzature di cantiere (es. piccole macchine utensilied attrezzature a
mano  

EURO UNO/31 €/cadauno  1,31 

NP.32 NP11(26.8.5.
1)  

ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALEAD INFRAROSSI NO
CONTACT conforme alle Direttive CEE93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici,
con temperatura impostabilein Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di ±
0.3°C(0.6°F) e responsività pari ad 1 sec. per controllo temperatura
corporeapersonale in ingresso al cantiere 

EURO CENTOVENTITRE/80 €/cadauno  123,80 

NP.33 NP12(26.8.7.
1)  

COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE
INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 -Formazione 
specifica di 5 operai alla volta  
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EURO QUARANTADUE/64 €/ora  42,64 

NP.34 NP21(26.1.20
)  

Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5  m con elementi in
legname costituita da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli, ecc. data in opera compresi il
taglio a misura, lo sfrido di legname, la chiodatura le staffe, l'onere della
manutenzione, lo smontaggio, l'allontanamento di tutto il materiale occorso nonché 
ogni altro onere e magistero, misurata in opera per il 1° anno o frazione di esso. 
- per ogni m² di proiezione orizzontale 

EURO QUARANTAQUATTRO/35 €/metro  44,35 
quadrato  
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1)  NP14  Realizzazione di muratura per chiusura dei fori presenti nelle murature eseguita in conci di tufo, o pietra proveniente dalla

dismissione o mattoni e malta a base di calce idraulica preconfezionata. Tale chiusura andrà eseguita a "cuci e scuci" comprese le
necessarie opere di rinzeppatura e di ammorsatura con la muratura esistente e quanto altro occorra per la perfetta posa in opera della 
stessa, compreso la discesa del materiale di risulta dal ponteggio e all'esterno dell'edificio, il carico sul mezzo di trasporto ed il 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta a qualsiasi distanza, ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire l'opera a perfetta regola 
d'arte, compresi gli oneri per il conferimento a discarica. Prezzo di applicazione a metro cubo.  

Codice  D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit  Quantita' Totale 
Operai-Trasporti-Noli

O.C.P.  Operaio comune perizia h 23,09 3 69,27 
O.Q.P.  Operaio qualificato perizia  h 25,74 2,8 72,07 

Materiali Elementari 
MALTA  Malta stilature  Kg 0,90 55 49,50 
ALLETTAMENT  
MUR.PORT  Muratura portante con resistenza caratte  cad 1,95 50 97,50 

TOTALE 288,34 
Costo manodopera € 141,34 incidenza 38,72% 
26,50% Spese Generali (15%)+Utile Impresa (10%) 
 su  €  288,34  76,41 

PREZZO  364,75 
ARROTONDAMENTO 0,25 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/mc 365,00
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2)  NP22  Rimozione di rivestimento in legno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
Prezzo di applicazione al metro quadrato. 

Codice  D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit  Quantita' Totale 
O.C.P.  Operaio comune perizia h 23,09 0,18 4,16 
ACC  Accessori  acorpo 1,00 2,16 2,16 

TOTALE 6,32 

Costo manodopera € 4,16 incidenza 52,00% 
26,50% Spese Generali (15%)+Utile Impresa (10%) 
 su  €  6,32  1,67 

PREZZO  7,99 

ARROTONDAMENTO 0,01 
PREZZO DI APPLICAZIONE     €/mq 8,00
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3)  NP23  Sostituzione dell'imbocco esistente, compresa la saldatura della guaina, la planciola diam. 100mm in PVC, il dispositivo a ragno per
evitare l'intrusione di qualsiasi materiale all'interno dell'imbocco, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. Prezzo di applicazione cadauno. 

Codice  D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit  Quantita' Totale 

TOTALE 

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 115,00
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4)  NP28  Sovrapprezzo all'intonaco civile per esterni di cui all'art.9.1.7 per ogni centimetro in più oltre i primi 2,5 cm previsti. Sono compresi 
altresì ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Prezzo di applicazione al metro quadrato per 
centimetro.  

Codice  D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit  Quantita' Totale 
O.C.P.  Operaio comune perizia h 23,09 0,1375 3,17 
INTONACO  Intonaco civile per esterni  mq 4,65 1 4,65 

TOTALE 7,82 

Costo manodopera € 3,17 incidenza 32,18% 
26,50% Spese Generali (15%)+Utile Impresa (10%) 
 su  €  7,82  2,07 

PREZZO  9,89 

ARROTONDAMENTO -0,04 
PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m²xcm 9,85
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5)  NP30  Restauro cornicioni esterni in pessimo stato di conservazione, costituito da più ordini architettonici, compresa la predisposizione di 
sagome e controsagome per il rispetto delle forme esistenti consistenti in: 
- rimozione di tutto l'intonaco esistente, 
- ricostruzione delle parti mancanti e di quelle rimosse con malta bicomponente e a base di cementi modificati con polimeri sintetici 
in emulsione e silicature, contenente inerti selezionati, macrofibre sintetiche a costituire un'armatura diffura, speciali additivi, 
Sikatop 122 New o similari, compresi gli oneri per l'esecuzione a rinzaffo per il ricolmo di notevoli spessori, gli scarriolamenti 
orizzontali e verticali, il confezionamento in cantiere della malta e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. Prezzo di applicazione al metro quadrato. 

Codice  D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit  Quantita' Totale 
O.C.P.  Operaio comune perizia h 23,09 3,5 80,82 
O.Q.P.  Operaio qualificato perizia  h 25,74 3 77,22 
LEG.017  Malta speciale per integrazioni  Kg 1,65 0,5 0,83 
5.03.02  Malta di calce idraulica m³ 127,57 0,055 7,02 

TOTALE 165,89 

Costo manodopera € 158,04 incidenza 75,26% 
26,50% Spese Generali (15%)+Utile Impresa (10%) 
 su  €  165,89  43,96 

PREZZO  209,85 

ARROTONDAMENTO 0,15 
PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m² 210,00
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6)  NP31  Operaio comune a lista 
Codice  D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit  Quantita' Totale 

O.C.P.  Operaio comune perizia h 23,09 1 23,09 

TOTALE 23,09 

Costo manodopera € 23,09 incidenza 79,05% 
26,50% Spese Generali (15%)+Utile Impresa (10%) 
 su  €  23,09  6,12 

PREZZO  29,21 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/h 29,21
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7)  NP32  Operaio qualificato a lista  
Codice  D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit  Quantita' Totale 

O.Q.P.  Operaio qualificato perizia  h 25,74 1 25,74 

TOTALE 25,74 

Costo manodopera € 25,74 incidenza 79,05% 
26,50% Spese Generali (15%)+Utile Impresa (10%) 
 su  €  25,74  6,82 

PREZZO  32,56 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/h 32,56



 
Pag. 8 

8)  NP34  Restauro cupola del campanile attraverso le seguenti operazioni: 
- trattamento dell'intera superficie rivestita di ceramiche maiolicate e delle malte cementizie sottosquadro, mediante applicazione con 
pennellesse di prodotto biocida a base di principi attivi non chimici (da olii ed essenze vegetali) contro alghe, licheni, muschi ed erbe
infestanti. L'operazione sarà ripetuta a distanza di giorni, per garantire la piena efficacia biocida; 
- eliminazione della rete metallica zincata e, verifica dello stato di adesione delle mattonelle alla malta d'allettamento e da questa, al 
proprio supporto murario; 
- risarcimento dei difetti di adesione delle singole mattonelle con la malta d'allettamento, da effettuarsi mediante siringature di calce 
idraulica da iniezione (Bresciani 6001); 
- ricollocazione delle mattonelle distaccate, attualmente riposte in deposito; 
- ristabilimento dell'ancoraggio di tutte le piastrelle lungo i loro margini con riempimento delle listature, a livello, con malta 
composta da coccio pesto a grana fina e calce idraulica; 
- risarcimento dei difetti di coesione mediante siringature di nano silice, fino a saturazione, del supporto in terracotta delle mattonelle 
aventi lacune createsi per caduta della pellicola dello smalto; 
- stuccatura, a livello, con malta a base di calce e polvere di marmo per le lacune prodotte dalla caduta dello smalto e ritenute
reintegrabili cromaticamente; 
- reintegrazione pittorica delle lacune con terre colorate e legante a base di nano silice e/o legante silossanico; 
- eliminazione delle vecchie malte cementizie, presenti lungo le ampie porzioni di superfici prive di piastrelle; 
- applicazione e finitura con una malta a base di coccio pesto e calce idraulica, delle ampie superfici prive di mattonelle,
precedentemente rivestite da malte cementizie.  Il tutto sempre sottosquadro rispetto al piano maiolicato; 
- protezione finale dell'intera superficie con prodotto a base di silani idrorepellente e preventivo da attacchi biologici; 
- messa in sicurezza e restauro della parte sommitale in malta e trattamento della croce in ferro. 
Sono compresi altresì ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Prezzo di applicazione a corpo.  

Codice  D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit  Quantita' Totale 
RES2  Restauratore  h 30,28 320 9.689,60 
O.C.P.  Operaio comune perizia h 23,09 160 3.694,40 
BIOCIDA  biocida a base di principi attivi non  Kg 15,50 70 1.085,00 
PENNELLESSE  pennellessa in setole  cad 3,50 20 70,00 
CALCE IDR IN  calce idraulica da iniezione  Kg 0,85 50 42,50 
SIRINGHE  siringhe  cad 1,25 50 62,50 
MALTA COCCIO  cocciopesto a grana fina Kg 8,20 120 984,00 
CALCE IDR  calce idraulica  Kg 7,00 180 1.260,00 
BISTURI  bisturi  cad 5,65 10 56,50 
NANO SILICE  nano silice  litro 22,00 50 1.100,00 
IDROREPELLEN  prodotto a base di silani idrorepellente  Kg 5,80 80 464,00 
TE  
ACC  Accessori  acorpo 1,00 500 500,00 

materiali di consumo  
INC  Incidenza  acorpo 1,50 500 750,00 

trasporto materiali  

TOTALE 19.758,50 
Costo manodopera € 13.384,0000 incidenza 53,54% 
26,50% Spese Generali (15%)+Utile Impresa (10%) 
 su  €  19.758,50  5.236,00 

PREZZO  24.994,50 
ARROTONDAMENTO 5,50 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/acorpo 25.000,00
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
     

Chiesa S. Anna   
 

COSTI DELLA SICUREZZA   
 

        
 

1 68  1.1.4   
Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), 
compreso il nolo per i primi 30 giorni, costituito in opera compreso il carico
al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i
pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine
operatrici    e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di
macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a
qualunque altezza, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne di 
collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, 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 ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa
di sicurezza vigente, escluso l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le
mantovane: per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i 
primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio 

 

Prospetto via Napoli   
ponteggio Z   
n  10 x m  1.80 x 2.00 x 1.15  41,400 
ponteggio F   
n  3 x m  1.80 x 2.00 x 1.15  12,420 
ponteggio G   
m  1.80 x 2.00 x 1.15  4,140 
ponteggio sopra terrazzino   
n  12 x m  1.80 x 2.00 x 1.15  49,680 
ponteggio E   
n  5 x m  1.80 x 2.95 x 1.15  30,533 
n  15 x m  1.80 x 2.00 x 1.15  62,100 
ponteggio E1 - SOPRATETTO   
n  5 x 3 x m  1.80 x 2.00 x 1.50  81,000 
n  5 x m  1.80 x 1.20 x 1.50  16,200 
ponteggio D1   
n  9 x m  1.80 x 2.00 x 1.15  37,260 
ponteggio D   
n  3 x m  1.80 x 3.75 x 1.15  23,288 
n  6 x m  1.80 x 2.00 x 1.15  24,840 
n  9 x m  1.80 x 2.00 x 1.15  37,260 
ponteggio C   
n  3 x m  1.80 x 3.70 x 1.15  22,977 
n  15 x m  1.80 x 2.00 x 1.15  62,100 
ponteggio B   
n  2 x m  1.80 x 3.00 x 1.15  12,420 
n  12 x m  1.80 x 2.00 x 1.15  49,680 
ponteggio A   
n  8 x m  1.80 x 2.00 x 1.15  33,120 
n  2 x m  1.80 x 1.60 x 1.15  6,624 
n  8 x m  1.80 x 2.00 x 1.15  33,120 
ponteggio H   
n  3 x 5 x m  1.80 x 2.00 x 1.15  62,100 
n  32 x m  1.80 x 2.00 x 1.15  132,480 
n  16 x m  1.80 x 2.00 x 1.15  66,240 

 
 Parziale  900,982 

 
 

 A RIPORTARE 900,982 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  900,982 

 
Prospetto vicolo S.Anna   
ponteggio L (da ambito parete in mattoni di cotto)  
n  5 x m  1.80 x (1.80+1.60)/2 x 1.15 17,595 
n  5 x m  1.80 x n  7 x m  2.00 x 1.15 144,900 
n  9 x m  1.80 x (1.60+2.40)/2 x 1.15 37,260 
n  9 x m  1.80 x n  6 x m  2.00 x 1.15 223,560 

 
Prospetto via Garibaldi   
ponteggio M_N_O   
n  3 x m  1.80 x (2.40+1.40)/2 x 1.15 11,799 
n  3 x m  1.80 x n  6 x m  2.00 x 1.15 74,520 
n  8 x m  1.80 x 2.60 x 1.15  43,056 
n  8 x m  1.80 x n  5 x m  2.00 x 1.15 165,600 

 
Prospetto via Meli   
ponteggio P   
n  4 x m  1.80 x (3.00+2.40)/2 x 1.15 22,356 
n  4 x m  1.80 x n  5 x m  2.00 x 1.15 82,800 
ponteggio Q   
n  5 x m  1.80 x (2.40+1.65)/2 x 1.15 20,959 
n  5 x m  1.80 x n  4 x m  2.00 x 1.15 82,800 
ponteggio Q'   
n  2 x m  1.80 x 1.65 x 1.15  6,831 
n  2 x m  1.80 x n  5 x m  2.00 x 1.15 41,400 

 
 

CAMPANILE   
via Garibaldi   
n  3 x m  1.80 x n  2 x m  2.00 x 1.15 24,840 
n  3 x m  1.80 x n  1 x m  2.00 x 1.50 16,200 
n  3 x m  1.80 x n  1 x m  2.00 x 1.70 18,360 
via Meli   
n  4 x m  1.80 x n  1 x m  2.00 x 1.15 16,560 
n  4 x m  1.80 x n  3 x m  2.00 x 1.50 64,800 
via Meli (angolo)  
n  3 x m  1.80 x n  3 x m  2.00 x 1.70 55,080 
via Garibaldi (angolo)   
n  2 x m  1.80 x n  3 x m  2.00 x 1.70 36,720 

 
 

SOPRA CAMPANILE   
via Meli (angolo)  
n  2 x m  1.80 x 1.80 x (0.80+1.50)/2 7,452 
via Garibaldi (angolo)   
m  1.25 x 1.80 x (0.80+1.50)/2  2,588 
via Garibaldi   
n  2 x m  1.80 x 1.80 x (0.80+1.50)/2 7,452 
via Meli   
m  1.25 x 1.80 x (0.80+1.50)/2  2,588 

 
 Parziale  1.228,076 

         SOMMANO   m³ = 2.129,058 11,00 23.419,64 
 

2 69  1.1.5.1   
Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo- giunto), costituito in 
opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico
delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire
l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza
di gru a qualunque altezza, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne
di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi
affinché il  

 

 

 A RIPORTARE  23.419,64 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   23.419,64 

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
degli ancoraggi, 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 m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi 23 mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i 
primi 30 giorni  

 

Tutti gli ambiti   
10 Giugno 2021_10 Novembre 2021  
mc  2129.058 x mesi  5  10.645,290 
10 Novembre 2021_10 Maggio 2022  
mc  2129.058 x mesi  6  12.774,348 

 
ambito vicolo S. Anna_via Garibaldi_via Meli  
10 Maggio 2022_07 Ottobre 2022  
mc  1228.075 x mesi  5  6.140,375 

         SOMMANO   m³ = 29.560,013 2,27 67.101,23 
 

3 70  1.1.6   
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce di
approntamento, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
deposito: 
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base 

 

[vedi art. 1.1.4  pos.1 m³ 2.129,058] 2.129,058 
         SOMMANO   m³ = 2.129,058 4,65 9.900,12 

 
4 71  1.1.10   

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m. 1,50 dal ponteggio,
compreso il 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 della
fase di lavoro  

 

Quantità allibrata al 1° SAL   
Prospetto da via Napoli   
m  1.80 x 1.50 x n  2  5,400 
m  1.80 x 1.50 x n  5  13,500 
m  1.80 x 1.50 x n  3  8,100 
m  1.80 x 1.50 x n  2  5,400 
m  1.80 x 1.50 x n  4  10,800 

 
Prospetto da vicolo S. Anna   
m  1.80 x 1.50 x n  4  10,800 
m  1.80 x 1.50 x n  2  5,400 

 
Prospetto da via Garibaldi   
m  1.80 x 1.50 x n  3  8,100 
m  1.80 x 1.50 x n  3 + 1.80 x 1.15 x n  2 12,240 

 
Prospetto da via G. Meli   
m  1.80 x 1.50 x n  3  8,100 
m  1.80 x 1.50 x n  4  10,800 

         SOMMANO   m² = 98,640 18,89 1.863,31 
 

5 72  1.1.11   
Progettazione di ponteggio in elementi portanti metallici, come previsto
dall'art. 133, D. Lgs. 81/2008, necessaria per altezze di impiego superiori a
m. 20 o di notevole importanza e complessità in rapporto alle dimensioni e
sovraccarichi che lo rendano difforme dagli standard contemplati dagli
schemi Ministeriali. Valutato al metro cubo 

 

 

 A RIPORTARE  102.284,30 
 



 
Pag.4 

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   102.284,30 

di ponteggio compreso, calcoli e disegni esecutivi a firma di un tecnico
laureato abilitato e quanto altro richiesto dalla normativa vigente 

 

[vedi art. 1.1.4  pos.1 m³ 2.129,058] 2.129,058 
         SOMMANO   m³ = 2.129,058 1,94 4.130,37 

 
6 73  1.3.2   

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno 
deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e
l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del
WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E'
compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo
smontaggio, la preparazione della base di appoggio, l'uso dell'autogrù per la
movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i
relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di
mese per tutta la durata del cantiere  

 

Quantità allibrata al 1° S.A.L.   
Maggio 2021_Novembre 2021   
n  1 x mesi  7  7,000 

 
Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
Dicembre 2021_Maggio 2022   
n  1 x mesi  6  6,000 

 
ulteriori quantità  
Giugno 2022_Ottobre 2022   
n 1 x mesi  5  5,000 

          SOMMANO   cad/mese = 18,000 108,11 1.945,98 
 

7 74  1.4.2   
Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata o
grecata, sorretti da pali in legno dalle dimensioni minime di 10x10 cm o
tubo e giunto, fornita e posta in opera completa di controventature in legno,
fissata stabilmente al terreno anche con eventuale base d'appoggio. Sono 
compresi: l'uso per tutta la durata dei lavoratori, le tavole sottomisure poste
sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate al pannello
medesimo e ai montanti di  sostegno comprese le controventatura; le
tabelle segnaletiche ad alta visibilità, manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurata
a metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori. 

 

Recinzione puntata del ponteggio   
Vicolo S.Anna_Via Garibaldi   
demolizione superfetazione   
m  (18.00+8.00) x 1.80  46,800 

         SOMMANO   m² = 46,800 23,73 1.110,56 
 

8 78  3.1.7.1   
Impianto di messa a terra costituito da corda in rame nudo di sezione 35
mmq, direttamente interrata, connessa con un dispersore con profilato in
acciaio a croce mm 50 x 50 x 5 x 1500, compreso lo scasso ed il ripristino
del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e lo smontaggio; l'immediata sostituzione in caso d'usura; la
dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine fase
lavoro. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere. Costo d'uso mensile. 
Per ogni dispersore.  

 

Quantità allibrata al 1° S.A.L.   
14 Maggio 2021_14 Novembre 2021  

 

 A RIPORTARE  109.471,21 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   109.471,21 

n  2 x mesi  6  12,000 
 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
14 Novembre 2021_14 Maggio 2022  
n  2 x mesi  6  12,000 

 
ulteriori quantità  
14 Maggio 2022_07 Ottobre 2022  
n 1 x mesi  5  5,000 

          SOMMANO   cad/mese = 29,000 29,03 841,87 
 

9 79  3.1.7.2   
Impianto di messa a terra costituito da corda in rame nudo di sezione 35
mmq, direttamente interrata, connessa con un dispersore con profilato in
acciaio a croce mm 50 x 50 x 5 x 1500, compreso lo scasso ed il ripristino
del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e lo smontaggio; l'immediata sostituzione in caso d'usura; la
dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine fase
lavoro. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere. Costo d'uso mensile. 
Per ogni collegamento ad una massa metallica. 

 

Quantità allibrata al 1° S.A.L.   
14 Maggio 2021_14 Novembre 2021  
n  1 x mesi  6  6,000 

 
Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
14 Novembre 2021_14 Maggio 2022  
n  1 x mesi  6  6,000 

 
ulteriori quantità  
14 Maggio 2022_07 Ottobre 2022  
n 1 x mesi  5  5,000 

          SOMMANO   cad/mese = 17,000 13,25 225,25 
 

10 80  4.1.2.1   
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 lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dei segnali.Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata
della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00. 

 

Quantità allibrata al 1° S.A.L.   
25 Dicembre 2020_24 Novembre 2021  
n  2 x mesi  11 22,000 

 
Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
24 Novembre 2021_24 Maggio 2022  
n  2 x mesi  6  12,000 

 
ulteriori quantità  
24 Maggio 2022_24 Settembre 2022  
n 2 x mesi  4  8,000 

          SOMMANO   cad/mese = 42,000 7,16 300,72 
 

11 81  4.1.5   
Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con  

 A RIPORTARE  110.839,05 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   110.839,05 

alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e 
posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il
lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo    meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Misurati
per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro. 

 

Quantità allibrata al 1° S.A.L.   
11 Maggio 2021_11 Novembre 2021  
n 16 x mesi  6  96,000 

 
Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
11 Novembre 2021_11 Maggio 2022  
n 16 x mesi  6  96,000 

 
Ulteriori quantità  
11 Maggio 2022_07 Ottobre 2022  
n 11 x mesi  5  55,000 

          SOMMANO   cad/mese = 247,000 2,94 726,18 
 

12 86  4.5.1.1   
Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso; la
manutenzione e il controllo semestrale; l'immediata sostituzione per la
ricarica in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Misurato al mese
o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
Da Kg. 6 classe 34A 233BC  

 

Quantità allibrata al 1° S.A.L.   
14 Maggio 2021_14 Novembre 2021  
n  1 x mesi  6  6,000 

 
Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
14 Novembre 2021_14 Maggio 2022  
n  1 x mesi  6  6,000 

 
ulteriori quantità  
14 Maggio 2022_07 Ottobre 2022  
n 1 x mesi  5  5,000 

          SOMMANO   cad/mese = 17,000 3,95 67,15 
 

13 87  4.5.2   
Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su
apparecchiature elettriche, tipo omologato , fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso; la
manutenzione e il controllo semestrale; l'immediata sostituzione per la
ricarica in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Misurato al mese
o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 
89BC (Kg 5)  

 

Quantità allibrata al 1° S.A.L.   
14 Maggio 2021_14 Novembre 2021  
n  1 x mesi  6  6,000 

 
Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
14 Novembre 2021_14 Maggio 2022  
n  1 x mesi  6  6,000 

 
ulteriori quantità  
14 Maggio 2022_07 Ottobre 2022  

 

 A RIPORTARE 12,000 111.632,38 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  12,000 111.632,38 

n 1 x mesi  5  5,000 
          SOMMANO   cad/mese = 17,000 8,78 149,26 

 
14 4.7.4   

Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte
dotata di motopompa con portata di 10 litri/minuto e prevalenza 2 ATM.
Comprensivo del nolo dell'autobotte da 6.000 litri con operatore, tubazione
e lancia, dei consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Per ogni ora o
frazione.  

 

Quantità allibrata al 1° S.A.L.   
h  5  5,000 

 
ulteriore quantità  
h  7  7,000 

         SOMMANO   h = 12,000 74,47 893,64 
 

15 NP04 (26.8.2.1.3)   
SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di
alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: 
da 1000 ml con dosatore 

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
27 Gennaio 2021_31 Marzo 2022   
mesi  14  14,000 

         SOMMANO   cad. = 14,000 20,91 292,74 
 

16 NP05 (26.8.2.2)   
DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di tavolo automatico con
sensore ad infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o
sapone a batterie da 200ml  

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
n  1  1,000 

         SOMMANO    = 1,000 61,94 61,94 
 

17 NP06 (26.8.2.3)   
DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE
ALCOOL ETILICO AL 70% con denaturazione speciale: bottiglia da 750
ml con tappo spray  

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
27 Gennaio 2021_31 Marzo 2022   
mesi  14  14,000 

         SOMMANO    = 14,000 7,48 104,72 
 

18 NP07 (26.8.2.6)   
DETERGENTE sanificante idroalcoolico concentrato ad elevato potere
pulente per la manutenzione rapida giornaliera di tutte le superfici lavabili 

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
27 Gennaio 2021_31 Marzo 2022   
mesi  14  14,000 

         SOMMANO    = 14,000 10,56 147,84 
 

19 NP11 (26.8.5.1)   
ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALEAD
INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE93/42 e
2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabilein Celsius o
Fahrenheit, accuratezza minima di ± 0.3°C(0.6°F) e responsività pari ad 1
sec. per controllo temperatura corporeapersonale in ingresso al cantiere 

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
n  1  1,000 

         SOMMANO   cad = 1,000 123,80 123,80 
 
 

 A RIPORTARE  113.406,32 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   113.406,32 

20 NP01 (26.8.1.1.1)   
MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad
alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati,
due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta
efficienza filtrante: 
tipo II  

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
25 Novembre 2021_31 Marzo 2022  
n  376  376,000 

         SOMMANO   cad = 376,000 0,58 218,08 
 

21 NP03 (26.8.1.6)   
GUANTO DI PROTEZIONE monouso in nitrile conforme a UNI EN
420:2010, UNI EN 374-1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 
374-4:2020.  

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
25 Novembre 2021_31 Marzo 2022  
n  376  376,000 

         SOMMANO   cad = 376,000 0,50 188,00 
 

22 NP21 (26.1.20)   
Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5  m con
elementi in legname costituita da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli, ecc. data
in opera compresi il taglio a misura, lo sfrido di legname, la chiodatura le
staffe, l'onere della manutenzione, lo smontaggio, l'allontanamento di tutto
il materiale occorso nonché ogni altro onere e magistero, misurata in opera
per il 1° anno o frazione di esso. 
- per ogni m² di proiezione orizzontale  

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
Ambito solaio da demolire   
m  16.10x4.75  76,475 

         SOMMANO   m² = 76,475 44,35 3.391,67 
 
 
 

1) Totale          117.204,07 
 
 

1) Totale COSTI DELLA SICUREZZA  117.204,07 
 
 
 

COPERTURE   
 

Demolizioni superfetazione e adeguamento sismico  
 

23 35  21.3.1.1   
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:
asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni
dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un
riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie
dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la
creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante;
energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e
rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. 
per ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di spessore 

 

Ambito terrazza  
trave_pilastro_ambito scala   

 
 A RIPORTARE  117.204,07 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   117.204,07 

se ne considerano  
mq  2.50  2,500 
trave_ambito chiesa   
se ne considerano  
mq  3.50  3,500 

         SOMMANO   m² = 6,000 93,59 561,54 
 

24 1  2.1.3   
Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa
REI 180, la cui densità non deve superare i 1.000 kg per m³ e la sua
conduttività termica non superiore a 0,29 W/mk, data in opera con malta
bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e due parti di
calce a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non
inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la
spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei 
vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d’infissi di
qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo
e/o cerchiature.  

 

Chiusura vani finestra del 2° piano  
m  1.15x1.90x0.30 x n  4  2,622 

 
Chiusura porta terrazza   
m  0.90 x 2.00 x 0.30  0,540 

         SOMMANO   m³ = 3,162 216,10 683,31 
 

25 18  21.1.1   
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.  

 

Apertura infissi secondo piano   
m  1.00x1.40  1,400 
m  1.08x1.40  1,512 
m  0.97x1.40  1,358 

         SOMMANO   m³ = 4,270 327,69 1.399,24 
 

26 20  21.1.5.1   
Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali
rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico 

 

Demolizione muratura   
Prospetto da via Garibaldi   
Prospetto da vicolo S.Anna   
m  (16.10+5.15) x 2.65 x 0.35  19,709 
m  16.15 x 0.90 x 0.23  3,343 
m  5.15 x 0.90 x 0.35  1,622 
a detrarre travi_pilastri in cls   
trave   
-  m  0.40 x 0.40 x (16.10+5.15)  -3,400 
pilastri   
-  m  0.30 x 0.30 x  m  2.00 x  n  3 -0,540 

         SOMMANO   m³ = 20,734 280,88 5.823,77 
 

27 19  21.1.3.1   
Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri
e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto. 
eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico 

 

Demolizione superfetazione   
 

 A RIPORTARE  125.671,93 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   125.671,93 

trave   
m  0.40 x 0.50 x (16.10+5.15)  4,250 
pilastri   
m  0.30 x 0.30 x m  2.00 x n  3  0,540 
ulteriore quantità  
mc  0.41  0,410 

         SOMMANO   m³ = 5,200 410,07 2.132,36 
 

28 28  21.1.17   
Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale
orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  

 

Controsoffitto terzo piano   
m  16.10 x 4.75 x n  2  152,950 

         SOMMANO   m² = 152,950 4,74 724,98 
 

29 25  21.1.13   
Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e
cemento armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.  

 

Solaio terrazzo di copertura 3 piano  
m  16.10x4.75  76,475 

         SOMMANO   m² = 76,475 51,40 3.930,82 
 

30 NP22   
Rimozione di rivestimento in legno, compreso il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Prezzo di
applicazione al metro quadrato.  

 

Rimozione rivestimento in legno piano da demolire  
m  (16.10+4.75) x 2 x 3.35  139,695 

         SOMMANO   mq = 139,695 8,00 1.117,56 
 

31 32  21.1.25   
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. 

 

quantità di cui agli articoli   
art.21.1.1   
mc  4.27  4,270 
art.21.1.5.1   
mc  20.734  20,734 
art.21.1.3.1   
mc  5.20  5,200 
art.21.1.17   
mq  152.95 x 0.05  7,648 
art.np22   
mq  139.695 x 0.03  4,191 
art.21.1.13   
mq  76.475 x 0.20  15,295 
ulteriori quantità  
mc  12.662  12,662 

         SOMMANO   m³ = 70,000 32,26 2.258,20 
 

32 NP23   
Sostituzione dell'imbocco esistente, compresa la saldatura della guaina, la
planciola diam. 100mm in PVC, il dispositivo a ragno per evitare
l'intrusione di qualsiasi materiale all'interno dell'imbocco, le opere 

 

 
 A RIPORTARE  135.835,85 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   135.835,85 

murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Prezzo di applicazione cadauno. 

 

Terrazza   
n  2  2,000 

         SOMMANO   cad = 2,000 115,00 230,00 
 

33 NP24 (9.1.7)   
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato
e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷
200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia,
il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e
angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.  

 

Chiusura vani finestra del 2° piano  
m  1.15x1.90 x n  4  8,740 
ulteriori quantità  
mq  1.26  1,260 

         SOMMANO   m² = 10,000 24,62 246,20 
 
 
 

1) Totale  Demolizioni superfetazione e adeguamento sismico  19.107,98 
 
 

Falde   
 

34 30  21.1.20   
Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione,
pulitura ed accatastamento per il successivo impiego. 

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
Coperture Via Napoli   
Ambito a sinistra della cupola   
tetto con tegole tipo marsigliesi   
mq  69.915  69,915 

 
tetto con tegole tipo coppo siciliano  
mq  14.179  14,179 

 
 

Ambito a destra della cupola   
tetto con tegole tipo marsigliesi   
mq  46.885  46,885 

 
tetto con tegole tipo coppo siciliano  
mq  12.158  12,158 

         SOMMANO   m² = 143,137 15,52 2.221,49 
 

35 29  21.1.19   
Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto. 

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
Coperture Via Napoli   
Ambito a sinistra della cupola   
tetto con tegole tipo marsigliesi   
mq  23.305  23,305 

 
tetto con tegole tipo coppo siciliano  
mq  14.179  14,179 

 
 
 

 A RIPORTARE 37,484 138.533,54 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  37,484 138.533,54 

Ambito a destra della cupola   
tetto con tegole tipo marsigliesi   
mq 25.246  25,246 

 
tetto con tegole tipo coppo siciliano  
mq  12.158  12,158 

         SOMMANO   m² = 74,888 6,31 472,54 
 

36 32  21.1.25   
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. 

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
[vedi art. 21.1.19  pos.35 m² 74,888] *0.03 2,247 

         SOMMANO   m³ = 2,247 32,26 72,49 
 

37 50  ONDULINA   
Fornitura e collocazione in opera di supporto al manto di copertura con
lastre ondulate (ondulina sottocoppo ecologica), comprese le opere
provvisionali, i mezzi d'opera, a sovrapposizione per lmento cm 10, ogni
onere per tagli e sfridi, il fissaggio con apposite viti zincate munite di 
relative rondelle romboidali, le eventuali opere murarie, il tiro n alto e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito e completo a regola d'arte. 

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
Coperture Via Napoli   
Ambito a destra della cupola   
tetto con tegole tipo coppo siciliano  
mq  24.31  24,31 

         SOMMANO   m² = 24,31 16,60 403,55 
 

38 NP15 (12.1.3)   
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata
a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere
e una flessibilità al freddo certificata di – 10 ° , con destinazione d’uso 
certificata dal produttore come : strato intermedio, strato a finire ,
multistrato a vista. La membrana sarà  posta a qualsiasi altezza, per
superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con
giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo 
con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per
una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
Coperture Via Napoli   
Ambito a sinistra della cupola   
tetto con tegole tipo marsigliesi   
mq  93.220  93,220 

 
tetto con tegole tipo coppo siciliano  
mq  28.357  28,357 

 
 

Ambito a destra della cupola   
tetto con tegole tipo marsigliesi   
mq  72.130  72,130 

         SOMMANO   m² = 193,707 13,64 2.642,16 
 
 

 A RIPORTARE  142.124,28 
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RIPORTO   142.124,28 

39 37  21.5.18   
Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni, 
compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di reimpiego e
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. 
- per ogni m² di superficie effettiva  

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
Coperture Via Napoli   
Ambito a sinistra della cupola   
tetto con tegole tipo marsigliesi   
mq  69.915  69,915 

 
tetto con tegole tipo coppo siciliano  
mq  14.179  14,179 

 
 

Ambito a destra della cupola   
tetto con tegole tipo marsigliesi   
mq  46.885  46,885 

 
tetto con tegole tipo coppo siciliano  
mq  12.158  12,158 

         SOMMANO   m² = 143,137 16,71 2.391,82 
 

40 17  12.4.1.5   
Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta
bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali,
bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le
opere provvisionali ed ogni altro onere ed accessorio. 
con tegole tipo Coppo siciliano  

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
Coperture Via Napoli   
Ambito a sinistra della cupola   
tetto con tegole tipo coppo siciliano  
mq  14.179  14,179 

 
 

Ambito a destra della cupola   
tetto con tegole tipo coppo siciliano  
mq  12.158  12,158 

         SOMMANO   m² = 26,337 49,45 1.302,36 
 

41 NP16 (12.4.1.4)   
Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta
bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali,
bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le
opere provvisionali ed ogni altro onere ed accessorio. 
con tegole tipo Marsigliese, doppia romana 

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
Coperture Via Napoli   
Ambito a sinistra della cupola   
tetto con tegole tipo marsigliesi   
mq  23.305  23,305 

 
 

Ambito a destra della cupola   
tetto con tegole tipo marsigliesi   
mq  25.246  25,246 

         SOMMANO   m² = 48,551 37,12 1.802,21 
 

42 31  21.1.23   
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di
qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul 

 

 

 A RIPORTARE  147.620,67 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   147.620,67 

cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di
ripristino connesse.  

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
Pluviali   
Prospetto da via Napoli   
m  3.00 x n  3  9,000 
m  7.30 x n  2 + 3.60  18,200 
abside   
m  11.30 x n  2 22,600 

 
 Parziale  49,800 

 
Prospetto da via G. Meli   
m  10.60 + 10.50 + 10.40  31,500 
laterale   
m  2.50 x n  2 + 5,70  10,700 

 
 Parziale  42,200 

 
Prospetto da vicolo S. Anna   
m  13.60 + 10.90 + 13.30  37,800 
m  14.70 x n  3 44,100 
m  6.00 + 7.70 x n  2  21,400 
abside   
m  11.30 x n  2 22,600 

 
 Parziale  125,900 

         SOMMANO   m = 217,900 4,27 930,43 
 

43 45  GROND_LAM_ZINC   
Fornitura e collocazione di canale di gronda per lo smaltimento delle acque
piovane in lamiera zincata,dato in opera completo di pezzi speciali, staffe in
ferro o cicogne, murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a ml
1.20. Sono comprese le legature con filo di ferro zincato, le sovrapposizioni
chiodate o saldate a stagno e quant'altro occorre er dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.  

 

Grondaie   
Coperture Via Napoli   
Ambito a sinistra della cupola   
tetto con tegole tipo coppo siciliano  
m  7.30  7,30 

 
Ambito a destra della cupola   
tetto con tegole tipo coppo siciliano  
m  5.25  5,25 

         SOMMANO   m = 12,55 30,76 386,04 
 

44 53  PLUV_LAM_ZINC   
Fornitura e collocazione di pluviale verticale per lo smaltimento delle acque
piovane in lamiera zincata completo di cravatte di ferro murate postea d
interasse non superiore a ml 1,00. Compresi collanti, giunzioni, saldature, le
sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno attrezzature e ogni onere per
dare il lavoro a regola d'arte.  

 

Pluviali   
Prospetto da via Napoli   
m  3.00 x n  2  6,00 
m  (7.30-2.00) x n  2 + 3.60  14,20 
abside   
m  4.50  4,50 
m  (11.30-2.00) x n  2  18,60 

 
 Parziale  43,30 

 

 A RIPORTARE 43,30 148.937,14 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  43,30 148.937,14 

 
Prospetto da via G. Meli   
m  (10.60-2.00) + (10.50-2.00) + (10.40-2.00) 25,50 
laterale   
m  2.50 x n  2 + (5,70-2.00)  8,70 

 
 Parziale  34,20 

 
Prospetto da vicolo S. Anna   
m  (9.60-2.00) + (9.30-2.00)  14,90 
m  (14.70-2.00) x n  3  38,10 
m  6.00 + (7.70-2.00)  11,70 
abside   
m  11.30-2.00  9,30 
m  11.30  11,30 

 
 Parziale  85,30 

 
Incremento per curve e braghe   
m  50.00  50,00 

         SOMMANO   m = 212,80 15,66 3.332,45 
 

45 64  TERM_PLUV_GHIS_   
Fornitura e collocazione di terminali per pluviali in ghisa della lunhezza di
2,00 m con tratto finale curvo discendente, comprese le giunzioni, le
cravatte murate poste ad interasse non superiore a ml 1 e quant'altro per
dare il lavoro completo a regola d'arte.  

 

Pluviali   
Prospetto da via Napoli   
2+2  4,00 
Prospetto da via G. Meli   
3+1  4,00 
Prospetto da vicolo S. Anna   
2+3+1+1  7,00 

         SOMMANO   cad = 15,00 89,28 1.339,20 
 

46 58  RIM_REC_IDRICI   
Rimozione di recipienti idrici di qualsiasi natura, forma e tipologia, posti a 
qualsiasi altezza, compreso l'eliminazione degli allacciamenti, la
dismissione degli attacchi alle tubazioni ad essi collegati, l'accatastamento
per l'eventuale reimpiego, il trasporto a discarica, compreso e compensato
l'onere dei ponteggi e quanto altro necessario per dare l'opera eseguota a
perfetta regola d'arte.  

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
n  1  1,00 

         SOMMANO   cad = 1,00 133,18 133,18 
 

47 NP25 (5.1.10.2)   
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, 
di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  opera a
qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
collocato all’esterno degli edifici  

 

Balconcino Via Napoli   
m  2.40 x 2.00  4,800 

         SOMMANO   m² = 4,800 13,29 63,79 
 

48 NP26 (5.1.7)   
Fornitura, trasposto e posa in opere di pavimento in piastrelle di  

 A RIPORTARE  153.805,76 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   153.805,76 

Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, 
con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementizia
dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a
regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale
per la stuccatura e la sigillatura dei giunti. 

 

Balconcino Via Napoli   
m  2.40 x 2.00  4,800 

         SOMMANO   m² = 4,800 44,89 215,47 
 

49 NP23   
Sostituzione dell'imbocco esistente, compresa la saldatura della guaina, la
planciola diam. 100mm in PVC, il dispositivo a ragno per evitare
l'intrusione di qualsiasi materiale all'interno dell'imbocco, le opere murarie
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Prezzo di applicazione cadauno.  

 

Balconcino Via Napoli   
n  1  1,000 

         SOMMANO   cad = 1,000 115,00 115,00 
 
 
 

2) Totale  Falde  17.824,18 
 
 

2) Totale COPERTURE   36.932,16 
 
 
 

PROSPETTI   
 

Muratura   
 

50 NP27 (21.9.2.2)   
Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto, composto da una miscela
di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano
macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria continua 0,1 ÷ 3 mm per
restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 20
mm, costituito da un primo strato (arricciatura) di 3 ÷ 5 mm. da applicare a
cazzuola, un secondo strato (corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da
applicare a fratazzo tra predisposti sesti. Il tutto dato in opera su pareti 
verticali od orizzontali, compreso l’onere per la formazione di spigoli e
angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte. 
per esterni  

 

COME DA PRESCRIZIONE DELLA SOPRINTENDENZA  
Prospetto gradinata da via Garibaldi  
mq 16.95+5.63  22,580 

         SOMMANO   m² = 22,580 63,36 1.430,67 
 

51 19  21.1.3.1   
Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri
e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto. 
eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico 

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
Via Napoli   
terrazzo   
pilastrini laterali  
m  0.30x0.30x1.00 x n  2  0,180 
pilastrino centrale  
m  0.30x0.60x1.00 x n  1  0,180 

 
 A RIPORTARE 0,360 155.566,90 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  0,360 155.566,90 

balaustra   
m  (2.40+2.00)x0.30x0.15  0,198 
pensilina   
m  2.20x0.30x0.15  0,099 

         SOMMANO   m³ = 0,657 410,07 269,42 
 

52 24  21.1.11   
Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il  trasporto a rifiuto.  

 

Quantità allibrata al 1° S.A.L.   
Quantità allibrata al 2° S.A.L.   

 
Prospetto via Napoli   
m  4.40 x 6.40 x cm  4  112,640 
m  2.00 x 3.50 x cm  3  21,000 
m  5.00 x 7.30 x cm  3  109,500 
m  (4.00+3.80+4.20) x 12.00 x cm  4 576,000 
m  (5.50+4.70) x 3.20 x cm  3  97,920 
a detrarre infissi  
-  m  (2.25x0.80 + 1.25x1.35 + 0.55x1.30 + 0.90x1.40) x  cm  4 -21,850 
- m  (1.25x1.35 + 1.00x1.40x2) x cm  3 -13,463 
-  m  1.40 x 1.50 x  cm  3  -6,300 
m  (0.80x2.20 + 1.20x1.25 + 0.55x1.03 + 1.05x1.43) x cm  4 21,312 
m  (1.20x1.63 + 0.95x1.20x2) x cm  3 12,708 
m  1.00x2.00xcm  3  6,000 

 
 

Prospetto vicolo S.Anna   
m  5.50 x 8.00 x cm  3  132,000 
m  6.00 x 6.40 x cm  3  115,200 
m  4.70 x 6.00 x cm  3  84,600 
m  20.30 x 6.30 x cm  3  383,670 
a detrarre infissi  
-  m  (1.20x2.10 + 1.20x1.60) x  cm  3 -13,320 
- m  1.40 x 1.50 x cm  3  -6,300 
-  m  1.50 x 2.00 x  cm  3  -9,000 
- m  0.90 x 1.30 x cm  3  -3,510 
m  1.15 x 1.65 x cm  3  5,693 
m  1.00x2.00 x cm  3  6,000 
m  1.00x1.65 x cm  3  4,950 
m  (0.90x1.40+1.08x1.40+0.97x1.40) x cm  3 12,390 

 
 

Prospetto via Garibaldi   
m  (5.50x4.50 + 3.80x2.60) x cm  3 103,890 
m  13.40x9.00 x cm  4  482,400 
m  8.15x1.00/2 x cm  3  12,225 
a detrarre infissi  
- m  (1.00x2.20 + 2.00x2.50 + 1.20x2.00) x cm  3 -28,800 
cosciature   
m  (2.25+1.10+2.25) x 0.30 x cm  3 5,040 
a detrarre portale_finestra   
- m  (1.70x2.20 + 2.80x3.70) x cm  4 -56,400 

 
 

Prospetto via Meli   
m  (3.70x9.00 + 11.55x10.00) x cm  4 595,200 
m  8.00 x 1.50 x cm  15  180,000 
m  3.00 x 4.90 x cm  3  44,100 
a detrarre infissi  
- m  (0.90x1.00 + 0.85x1.30 + 1.40x2.00x2) x cm  4 -30,420 

 
 

 A RIPORTARE 2.935,075 155.836,32 
 



 
Pag.18 

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  2.935,075 155.836,32 

-  m  0.90x2.00 x  cm  3  -5,400 
m  (0.75x1.05+0.85x1.40) x cm  4 7,910 
cosciature   
m  (1.90+1.20+1.90) x 0.20 x cm  4 4,000 
m  (1.90+1.25+1.90) x 0.20 x cm  4 4,040 
m  (2.20+1.00+2.20) x 0.20 x cm  3 3,240 

 
 

Campanile   
m  (3.83+3.74+3.83) x 5.10 x cm  3 174,420 
m  3.74 x 4.10 x cm  3  46,002 
a detrarre apertura  
-  mq  3.00 x 4 x  cm  3  -36,000 
cosciature aperture   
m  (1.60+2.30+2.20+2.30) x 0.30 x n  4 x cm  3 30,240 

          SOMMANO   m² x cm = 3.163,527 3,94 12.464,30 
 

53 32  21.1.25   
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. 

 

Quantità allibrata al 1° S.A.L.   
Quantità allibrata al 2° S.A.L.   

 
Prospetto via Napoli   
m  4.40 x 6.40 x 0.04  1,126 
m  2.00 x 3.50 x 0.03  0,210 
m  5.00 x 7.30 x 0.03  1,095 
m  (4.00+3.80+4.20) x 12.00 x 0.04 5,760 
m  (5.50+4.70) x 3.20 x 0.03  0,979 
a detrarre infissi  
-  m  (2.25x0.80 + 1.25x1.35 + 0.55x1.30 + 0.90x1.40) x 0.04 -0,219 
- m  (1.25x1.35 + 1.00x1.40x2) x 0.03 -0,135 
-  m  1.40 x 1.50 x 0.03  -0,063 
m  (0.80x2.20 + 1.20x1.25 + 0.55x1.03 + 1.05x1.43) x 0.04 0,213 
m  (1.20x1.63 + 0.95x1.20x2) x 0.03 0,127 
m  1.00x2.00x0.03  0,060 

 
 

Prospetto vicolo S.Anna   
m  5.50 x 8.00 x 0.03  1,320 
m  6.00 x 6.40 x 0.03  1,152 
m  4.70 x 6.00 x 0.03  0,846 
m  20.30 x 6.30 x 0.03  3,837 
a detrarre infissi  
-  m  (1.20x2.10 + 1.20x1.60) x 0.03 -0,133 
- m  1.40 x 1.50 x 0.03  -0,063 
-  m  1.50 x 2.00 x 0.03  -0,090 
- m  0.90 x 1.30 x 0.03  -0,035 
m  1.15 x 1.65 x 0.03  0,057 
m  1.00x2.00 x 0.03  0,060 
m  1.00x1.65 x 0.03  0,050 
m  (0.90x1.40+1.08x1.40+0.97x1.40) x 0.03 0,124 

 
 

Prospetto via Garibaldi   
m  (5.50x4.50 + 3.80x2.60) x 0.03 1,039 
m  13.40x9.00 x 0.04  4,824 

 
 

 A RIPORTARE 22,141 168.300,62 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  22,141 168.300,62 

m  8.15x1.00/2 x 0.03  0,122 
a detrarre infissi  
- m  (1.00x2.20 + 2.00x2.50 + 1.20x2.00) x 0.03 -0,288 
cosciature   
m  (2.25+1.10+2.25) x 0.30 x 0.03 0,050 
a detrarre portale_finestra   
- m  (1.70x2.20 + 2.80x3.70) x 0.04 -0,564 

 
 

Prospetto via Meli   
m  (3.70x9.00 + 11.55x10.00) x 0.04 5,952 
m  8.00 x 1.50 x 0.15  1,800 
m  3.00 x 4.90 x 0.03  0,441 
a detrarre infissi  
- m  (0.90x1.00 + 0.85x1.30 + 1.40x2.00x2) x 0.04 -0,304 
-  m  0.90x2.00 x 0.03  -0,054 
m  (0.75x1.05+0.85x1.40) x 0.04 0,079 
cosciature   
m  (1.90+1.20+1.90) x 0.20 x 0.04 0,040 
m  (1.90+1.25+1.90) x 0.20 x 0.04 0,040 
m  (2.20+1.00+2.20) x 0.20 x 0.03 0,032 

 
 

Campanile   
m  (3.83+3.74+3.83) x 5.10 x 0.03 1,744 
m  3.74 x 4.10 x 0.03  0,460 
a detrarre apertura  
-  mq  3.00 x 4 x 0.03  -0,360 
cosciature aperture   
m  (1.60+2.30+2.20+2.30) x 0.30 x n  4 x 0.03 0,302 

 
 
 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
Quantità di cui all'art.21.1.3.1   
mc  0.657  0,657 

         SOMMANO   m³ = 32,290 32,26 1.041,68 
 

54 NP13 (21.9.1)   
Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni
precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di calce
idraulica e scaglie di tavelle o mattoni, compreso il tiro in alto, la
movimentazione del materiale sino al luogo dell'intervento, e quanto altro 
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
- per ogni m² e per ogni cm di spessore  

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
 

Prospetto via Napoli   
m  0.50 x 1.50 x n  2  1,500 
m  0.30 x 0.30  0,090 
m  0.40 x 0.40  0,160 
m  0.20 x 0.20  0,040 
m  0.40 x 0.40 x n  2  0,320 
m  0.20 x 0.20  0,040 
m  0.40 x 1.30  0,520 
m  0.40 x 1.30  0,520 
m  2.00 x 0.40  0,800 
m  0.30 x 0.30 x n  3  0,270 
m  0.60 x 0.60  0,360 
m  4.00 x 0.30  1,200 
m  0.40 x 0.40 x n  2  0,320 
m  0.30 x 0.30 x n  7  0,630 

 
 

 A RIPORTARE 6,770 169.342,30 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  6,770 169.342,30 

m  0.20 x 0.20 x n  2  0,080 
m  4.00 x 0.30  1,200 
m  0.20 x 0.20  0,040 
m  0.30 x 0.30 x n  2  0,180 
m  1.30 x 1.30  1,690 
m  1.00 x 0.50  0,500 
m  0.20 x 0.20  0,040 
mq  2.00  2,000 
-12.50  -12,500 
mq  12.50 x cm  5  62,500 

 
 

Prospetto vicolo S.Anna   
m  4.00 x 0.25  1,000 
m  0.40 x 0.40 x n  2  0,320 
m  0.20 x 1.20  0,240 
m  0.60 x 0.70  0,420 
m  1.00 x 1.00  1,000 
m  0.70 x 0.40  0,280 
m  0.50 x 0.50  0,250 
m  0.30 x 1.50  0,450 
m  0.40 x 0.40  0,160 
m  0.80 x 0.80  0,640 
m  0.50 x 0.50 x n  2  0,500 
m  0.30 x 0.30  0,090 
m  0.50 x 0.50  0,250 
m  0.40 x 0.40  0,160 
m  1.00 x 0.50  0,500 
m  0.40 x 0.40 x n  2  0,320 
mq  1.00  1,000 
-7.58  -7,580 
mq  7.58 x cm  5 37,900 

 
 

Prospetto via Garibaldi   
m  1.00 x 1.00  1,000 
m  1.50 x 0.80  1,200 
m  0.30 x 0.30 x n  2  0,180 
m  0.40 x 0.40  0,160 
m  0.25 x 1.20  0,300 
m  1.00 x 0.50  0,500 
m  1.20 x 0.40  0,480 
m  0.60 x 0.40  0,240 
m  0.30 x 0.30  0,090 
m  0.20 x 0.20  0,040 
m  0.30 x 0.30  0,090 
m  0.20 x 3.00  0,600 
m  0.80 x 0.50  0,400 
m  0.20 x 1.20  0,240 
m  0.70 x 0.30  0,210 
m  0.20 x 0.20  0,040 
m  0.50 x 0.30  0,150 
m  0.40 x 0.40  0,160 
m  1.00 x 1.00  1,000 
m  0.50 x 0.50  0,250 
m  0.30 x 0.30 x n  2  0,180 
mq  1.50  1,500 
-9.01  -9,010 
mq  9.01 x cm  5 45,050 

 
 

Prospetto via Meli   
 
 

 A RIPORTARE 145,450 169.342,30 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  145,450 169.342,30 

m  1.00 x 0.30  0,300 
m  0.30 x 0.30 x n  2  0,180 
m  0.60 x 0.60  0,360 
m  0.50 x 0.50 x n  2  0,500 
m  0.80 x 0.80  0,640 
m  0.30 x 0.30 x n  3  0,270 
m  12.00 x 0.55 6,600 
m  1.10 x 0.50  0,550 
m  0.50 x 0.50  0,250 
m  0.40 x 0.80 x n  2  0,640 
m  0.50 x 1.00  0,500 
m  0.50 x 0.50  0,250 
m  0.70 x 0.30  0,210 
m  2.50 x 0.80  2,000 
mq  2.00  2,000 
-15.25  -15,250 
mq  15.25 x cm  5  76,250 

          SOMMANO   m² x cm = 221,700 17,17 3.806,59 
 

55 NP14   
Realizzazione di muratura per chiusura dei fori presenti nelle murature
eseguita in conci di tufo, o pietra proveniente dalla dismissione o mattoni e
malta a base di calce idraulica preconfezionata. Tale chiusura andrà
eseguita a "cuci e scuci" comprese le necessarie opere di rinzeppatura e di
ammorsatura con la muratura esistente e quanto altro occorra per la perfetta
posa in opera della stessa, compreso la discesa del materiale di risulta dal
ponteggio e all'esterno dell'edificio, il carico sul mezzo di trasporto ed il 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta a qualsiasi distanza, ed ogni altro
onere ed accessorio per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte, compresi
gli oneri per il conferimento a discarica. Prezzo di applicazione a metro
cubo.  

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
Prospetto via Napoli   
m  0.40 x 0.40 x 0.30 x n  2  0,096 
m  0.20 x 0.20 x 0.20  0,008 
m  0.40 x 1.30 x 0.30  0,156 
m  0.40 x 1.30 x 0.20  0,104 
m  2.00 x 0.40 x 0.20  0,160 
m  0.40 x 0.40 x 0.40 x n  2  0,128 
m  0.30 x 0.30 x 0.30 x n  4  0,108 
m  0.20 x 0.20 x 0.30 x n  3  0,036 
m  0.30 x 0.30 x 0.30 x n  2  0,054 
m  0.20 x 0.20 x 0.20  0,008 
mc  0.50  0,500 

 
 

Prospetto vicolo S.Anna   
m  0.40 x 0.40 x 0.40 x n  2  0,128 
m  0.20 x 1.20 x 0.20  0,048 
m  0.60 x 0.70 x 0.50  0,210 
m  0.50 x 0.50 x 0.40  0,100 
m  0.30 x 1.50 x 0.30  0,135 
m  0.40 x 0.40 x 0.30  0,048 
m  0.80 x 0.80 x 0.20  0,128 
m  0.30 x 0.30 x 0.30  0,027 
m  0.50 x 0.50 x 0.40  0,100 
m  0.40 x 0.40 x 0.30  0,048 
mc  0.50  0,500 

 
 

Prospetto via Garibaldi   
m  0.30 x 0.30 x 0.30 x n  2  0,054 

 
 

 A RIPORTARE 2,884 173.148,89 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  2,884 173.148,89 

m  0.20 x 0.20 x 0.20  0,008 
m  0.70 x 0.30 x 0.20  0,042 
m  0.20 x 0.20 x 0.20  0,008 
m  0.50 x 0.30 x 0.30  0,045 
m  0.40 x 0.40 x 0.40  0,064 
mc  0.20  0,200 

         SOMMANO   mc = 3,251 365,00 1.186,62 
 

56 39  23.2.5   
Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni isolante termico ed
acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, che lo
rendono idoneo per interventi di bioedilizia; conforme alla norma UNI EN
998-1/2010, dello spessore complessivo di 2,5 cm.Composto da un primo
strato di rinzaffo d'aggrappo traspirante con un diametro massimo
dell'inerte di 1,5 mm, a base di calce idraulica, sabbie pure minerali espanse
e speciali additivi, dotato di elevata traspirabilità; un secondo strato di 
intonaco minerale plurifunzione e macroporoso fratazzato applicato con
predisposti sesti, a base di calce idraulica, sabbie pure minerali espanse e
speciali additivi, farina di sughero o altri inerti leggeri e fibre naturali,
presenterà elevate caratteristiche igroscopiche, traspiranti (µ <= 9), elevate
prestazioni di isolamento termico/acustico con conduttività termica di
lambda <=0,057 W/m²K, densità media < 650 Kg/m³, dato in opera con
macchina intonacatrice. Dato in opera su pareti verticali ed orizzontali 
compreso l'onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
Prospetto via Napoli   
m  4.40 x 6.40  28,160 
m  7.35 x 4.10  30,135 
m  (2.40+2.00) x 6.60  29,040 
m  5.00 x 7.30  36,500 
m  (4.00+3.80+4.20) x 12.00  144,000 
m  (5.50+4.70) x 3.20  32,640 

 
 

Prospetto vicolo S.Anna   
m  5.50 x 8.70  47,850 
m  6.40 x 7.40  47,360 
m  4.70 x 6.00  28,200 
m  3.90 x 13.80 53,820 
m  16.40 x 10.30 168,920 

 
 

Prospetto via Garibaldi   
m  (5.50x6.00 + 3.80x2.60)  42,880 
m  13.40x9.00  120,600 
a detrarre portale_finestra   
-  m  (1.70x2.20 + 2.80x3.70)  -14,100 

 
 

Prospetto via Meli   
m  (3.70x9.00 + 11.55x10.00)  148,800 
m  3.00 x 4.90 + 3.00 x 5.50  31,200 

         SOMMANO   m² = 976,005 66,45 64.855,53 
 

57 NP24 (9.1.7)   
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato
e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷
200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia,
il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 

 

 

 A RIPORTARE  239.191,04 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   239.191,04 

l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

Prospetto via Garibaldi   
m  8.15x1.00/2  4,075 

 
Campanile   
m  (3.83+3.74+3.83) x 5.10  58,140 
m  3.74 x 4.10  15,334 

 
 

Porzione parete a seguito demolizione  
m  (16.10+4.75) x 0.50  10,425 

         SOMMANO   m² = 87,974 24,62 2.165,92 
 

58 NP17 (23.2.6)   
Sovrapprezzo all' intonaco interno di cui all'art. 23.2.5 per ogni centimetro
in più oltre i primi 2,5 cm previsti, previa applicazione di rete porta
intonaco. Dato in opera con macchina intonacatrice. 

 

Prospetto Via Meli   
m  3.70 x 9.00 x 0.50 x cm  2  33,300 
m  11.55 x 10.00 x 0.50 x cm  2  115,500 

 
Prospetto vicolo S.Anna   
Se ne considera il 60% della superfice  
m  3.90 x 13.80 x cm  2 x 0.60  64,584 
m  16.40 x 10.30 x cm  2 x 0.60  202,704 

 
ulteriore quantità  
mq x cm  33.912 33,912 

          SOMMANO   m² x cm = 450,000 21,00 9.450,00 
 

59 NP28   
Sovrapprezzo all'intonaco civile per esterni di cui all'art.9.1.7 per ogni
centimetro in più oltre i primi 2,5 cm previsti. Sono compresi altresì ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Prezzo
di applicazione al metro quadrato per centimetro. 

 

Prospetto via Garibaldi   
m  8.15x1.00/2 x cm  2  8,150 

 
Campanile   
m  (3.83+3.74+3.83) x 5.10 x cm  10 581,400 
m  3.74 x 4.10 x cm  10  153,340 

 
Lesene prospetto Via Garibaldi   
n  3 x m  1.00 x 11.00 x cm  2  66,000 

          SOMMANO   m²xcm = 808,890 9,85 7.967,57 
 

60 40  23.2.7   
Fornitura e posa in opera di primo strato di rasatura, per esterni, idoneo per
intonaco, di cui alla voce 23.2.5, minerale plurifunzione, macroporoso e
deumidificante, isolante termo-acustico, a base di calce idraulica totalmente
esente da cemento, idoneo in interventi di bioedilizia. Dato in opera a mano
o con macchina intonacatrice, secondo le indicazioni del produttore, su
pareti verticali compreso l’onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

 

Prospetto via Napoli   
m  4.40 x 6.40  28,160 
m  7.35 x 4.10  30,135 
m  (2.40+2.00) x 6.60  29,040 
m  5.00 x 7.30  36,500 
m  (4.00+3.80+4.20) x 12.00  144,000 

 

 A RIPORTARE 267,835 258.774,53 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  267,835 258.774,53 

m  (5.50+4.70) x 3.20  32,640 
 
 

Prospetto vicolo S.Anna   
m  5.50 x 8.70  47,850 
m  6.40 x 7.40  47,360 
m  4.70 x 6.00  28,200 
m  3.90 x 13.80 53,820 
m  16.40 x 10.30 168,920 
porzione cortina mattoni   
m  (2.50+4.50) x 6.50 x n  2  91,000 
m  4.50 x 13.80 x n  2  124,200 

 
 

Prospetto via Garibaldi   
m  (5.50x6.00 + 3.80x2.60) x n  2 85,760 
m  13.40x9.00 x n  2  241,200 
m  8.15x1.00/2 x n  2  8,150 
a detrarre portale_finestra   
- m  (1.70x2.20 + 2.80x3.70) x n  2 -28,200 

 
 

Prospetto via Meli   
m  (3.70x9.00 + 11.55x10.00) x n  2 297,600 
m  3.00 x 4.90 + 3.00 x 5.50  31,200 

 
 

Campanile   
m  (3.83+3.74+3.83) x 5.10 x n  2 116,280 
m  3.74 x 4.10 x n  2  30,668 

 
 
 

Porzione parete a seguito demolizione  
m  (16.10+4.75) x 6.00  125,100 
muretto   
m  (16.10+4.75) x 1.00 x n  2  41,700 

 
 

Prospetto via Napoli   
muretto tra le due coperture   
m  5.90 x 0.60  3,540 
Prospetto via Meli   
muretto d'attico (dal campanile fino alla parete frontale)  
m  11.50 x 0.80 9,200 
Muretto cupola   
m  10.20 x 0.60 x n  2  12,240 
m  10.20 x (2.88+1.55)/2 x n  2  45,186 

         SOMMANO   m² = 1.881,449 16,55 31.137,98 
 

61 NP18 (23.2.8)   
Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni in tonachino
naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di
grassello di calce stagionato e farine di botticino come finitura idonea al
completamento su intonaco isolante minerale per interni, idonea negli
interventi bioedili; dello spessore complessivo di 3 mm. Il tonachino a base
di grassello di calce e pigmenti naturali, avrà elevate capacità antimuffa ed
antibatterica, traspirabilità elevata, resistenza alla diffusione del vapore Sd 
= 0,0177 (con spessore di 2500 micron), permeabilità all’acqua w = 0,46
(kg/m²*h 0,5), presa di sporco < 3 (UNI 10792). L’applicazione potrà
avvenire mediante fratazzo metallico ed a spugna, in due mani. Dato in
opera, a perfetta regola  

 

 
 

 A RIPORTARE  289.912,51 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   289.912,51 

d’arte, secondo le indicazioni del produttore.  
Prospetto via Napoli   
m  4.40 x 6.40  28,160 
m  7.35 x 4.10  30,135 
m  (2.40+2.00) x 6.60  29,040 
m  5.00 x 7.30  36,500 
m  (4.00+3.80+4.20) x 12.00  144,000 
m  (5.50+4.70) x 3.20  32,640 

 
 

Prospetto vicolo S.Anna   
m  5.50 x 8.70  47,850 
m  6.40 x 7.40  47,360 
m  4.70 x 6.00  28,200 
m  3.90 x 13.80 53,820 
m  16.40 x 10.30 168,920 
porzione cortina mattoni   
m  (2.50+4.50) x 6.50  45,500 
m  4.50 x 13.80 62,100 

 
 

Prospetto via Garibaldi   
m  (5.50x6.00 + 3.80x2.60)  42,880 
m  13.40x9.00  120,600 
m  8.15x1.00/2  4,075 
a detrarre portale_finestra   
- m  (1.70x2.20 + 2.80x3.70)  -14,100 

 
 

Prospetto via Meli   
m  (3.70x9.00 + 11.55x10.00)  148,800 
m  3.00 x 4.90 + 3.00 x 5.50  31,200 

 
 

Campanile   
m  (3.83+3.74+3.83) x 5.10  58,140 
m  3.74 x 4.10  15,334 

 
 
 

Porzione parete a seguito demolizione  
m  (16.10+4.75) x 6.00  125,100 
muretto   
m  (16.10+4.75) x 1.00  20,850 

 
 

Prospetto via Napoli   
muretto tra le due coperture   
m  5.90 x 0.60  3,540 
Prospetto via Meli   
muretto d'attico (dal campanile fino alla parete frontale)  
m  11.50 x 0.80 9,200 
Muretto cupola   
m  10.20 x 0.60 x n  2  12,240 
m  10.20 x (2.88+1.55)/2 x n  2  45,186 

         SOMMANO   m² = 1.377,270 25,75 35.464,70 
 

62 NP29 (23.6.12)   
Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce,
naturale, atossica antimuffa ed anticondensa,  idonea anche negli interventi
bioedili e nel restauro di edifici d’epoca e monumentali. La pittura dovrà
garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 

 

 
 

 A RIPORTARE  325.377,21 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   325.377,21 

0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all’acqua w = 0,23
(kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due
mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici
con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per  dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.  

 

Prospetto via Garibaldi   
Cornicione sommitale   
m  13,40 x 1.30 17,420 
Cornice intermedia   
m  (8.10+2.30) x 0.30  3,120 
Lesene prospetto Via Garibaldi   
n  3 x m  1.00 x 11.00  33,000 
mq  10.00  10,000 
Fregi   
mq  10.00  10,000 
Portale laterale   
mq  10.00  10,000 

 
 

Prospetto via Meli   
Cornicione sommitale   
m  4,30 x 1.30  5,590 
Cornice intermedia   
m  2.70 x 0.30  0,810 

 
 

Campanile   
Se ne considera il 50% della superfice  
m  (3.83+3.74+3.83) x 5.10 x 0.50 29,070 
m  3.74 x 4.10 x 0.50  7,667 

 
 

ulteriore quantità  
mq  43.323  43,323 

         SOMMANO   m² = 170,000 7,55 1.283,50 
 

63 60  NP30   
Restauro cornicioni esterni in pessimo stato di conservazione, costituito da
più ordini architettonici, compresa la predisposizione di sagome e
controsagome per il rispetto delle forme esistenti consistenti in: 
- rimozione di tutto l'intonaco esistente, 
- ricostruzione delle parti mancanti e di quelle rimosse con malta
bicomponente e a base di cementi modificati con polimeri sintetici in
emulsione e silicature, contenente inerti selezionati, macrofibre sintetiche a 
costituire un'armatura diffura, speciali additivi, Sikatop 122 New o similari,
compresi gli oneri per l'esecuzione a rinzaffo per il ricolmo di notevoli
spessori, gli scarriolamenti orizzontali e verticali, il confezionamento in
cantiere della malta e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Prezzo di applicazione al metro quadrato. 

 

Prospetto da via Garibaldi   
mq 17.80  17,80 
Prospetto da via G. Meli   
mq 4.20  4,20 

         SOMMANO   m² = 22,00 210,00 4.620,00 
 

64 NP25 (5.1.10.2)   
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 

 

 

 A RIPORTARE  331.280,71 
 



 
Pag.27 

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   331.280,71 

d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5,
di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  opera a
qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
collocato all’esterno degli edifici  

 

Cornicione via Garibaldi_via Meli  
m  13.70 x 0.80 10,960 
m  3.20 x 0.80  2,560 

         SOMMANO   m² = 13,520 13,29 179,68 
 

65 NP24 (9.1.7)   
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato
e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷
200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, 
il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e
angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.  

 

Cornicione via Garibaldi_via Meli  
m  13.70 x 0.80 10,960 
m  3.20 x 0.80  2,560 

         SOMMANO   m² = 13,520 24,62 332,86 
 

66 NP28   
Sovrapprezzo all'intonaco civile per esterni di cui all'art.9.1.7 per ogni
centimetro in più oltre i primi 2,5 cm previsti. Sono compresi altresì ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Prezzo
di applicazione al metro quadrato per centimetro. 

 

Cornicione via Garibaldi_via Meli  
m  13.70 x 0.80 x cm  2  21,920 
m  3.20 x 0.80 x cm  2  5,120 

          SOMMANO   m²xcm = 27,040 9,85 266,34 
 

67 NP31   
Operaio comune a lista   

Per opere di non esatta e preventiva quantificazione da pagare  
attraverso apposite liste settimanali  
- modanature cornicione e campanile  
- interventi pareti campanile   
h  160  160,000 

         SOMMANO   h = 160,000 29,21 4.673,60 
 

68 NP32   
Operaio qualificato a lista  

Per opere di non esatta e preventiva quantificazione da pagare  
attraverso apposite liste settimanali  
- modanature cornicione e campanile  
- interventi pareti campanile   
h  160  160,000 

         SOMMANO   h = 160,000 32,56 5.209,60 
 
 
 

1) Totale  Muratura   187.806,56 
 
 

Infissi   
 

69 38  21.8.1   
Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale
dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che 

 

 
 A RIPORTARE  341.942,79 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   341.942,79 

interni ad una o più partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la
sostituzione parziale o totale delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la
sostituzione del legname deteriorato con analoga essenza a perfetto
incastro, la formazione di sagome e la sostituzione delle squadre di ferro 
piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro, esclusi i vetri e la coloritura,
comprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. 
- per ogni m² di infisso  

 

Prospetto da via Garibaldi   
m  1.72x2.90 + 1.10x2.24 + 2.12x3.30 14,448 

 
Prospetto da via Meli   
m  0.83x2.54  2,108 

 
Prospetto da via Napoli   
m  0.80 x 2.20  1,760 

 
Prospetto da vicolo S. Anna   
m  1.20x2.25 + 1.00x2.54  5,240 

         SOMMANO   m² = 23,556 133,56 3.146,14 
 

70 NP33 (21.8.3)   
Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa
raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con
l'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico previa adeguata
preparazione a stucco delle superfici da verniciare, compresa la loro 
scartavetratura e pulitura delle stesse.  

 

Prospetto da via Garibaldi   
m  (1.72x2.90 + 1.10x2.24 + 2.12x3.30) x n  2 28,896 

 
Prospetto da via Meli   
m  0.83x2.54 x n  2  4,216 

 
Prospetto da via Napoli   
m  0.80 x 2.20 x n  2  3,520 

 
Prospetto da vicolo S. Anna   
m  (1.20x2.25 + 1.00x2.54) x n  2 10,480 

         SOMMANO   m² = 47,112 60,70 2.859,70 
 

71 27  21.1.16   
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.  

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
Prospetto da via Napoli   
m  0.55x1.03 + 1.05x1.43 + 0.55x1.25 + 1.08x1.55 4,430 
m  0.55x1.30 + 0.55x1.35  1,458 
m  0.95x1.20x2 2,280 

 
Prospetto da via G. Meli   
m  0.75x1.05  0,788 
m  1.20x1.87 + 1.25x1.87  4,582 

 
Prospetto da vicolo S. Anna   
m  1.15x1.65 + 0.65x0.98  2,535 
m  1.00x1.65 + 0.57x1.97 + 0.97x1.97 + 0.59x1.48 +  
0.97x1.48  6,993 
m  0.90x1.40 + 1.08x1.40 + 0.97x1.40 4,130 

 
 
 

 A RIPORTARE 27,196 347.948,63 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  27,196 347.948,63 

Ulteriori quantità  
Prospetto da via Garibaldi   
m  0.97x2.20 + 1.20x2.00  4,534 

 
Prospetto da via Napoli   
m  1.20x1.25  1,500 
m  2.30x2.75  6,325 
m  1.20x1.63  1,956 
m  0.48x0.82  0,394 

 
Prospetto da via G. Meli   
m  0.85x1.40  1,190 
m  0.98x2.25  2,205 

 
Prospetto da vicolo S. Anna   
m  0.80x0.57  0,456 
m  1.15x1.90xn  4  8,740 
m  3.80x2.00x3 + 1.20x2.00  25,200 

         SOMMANO   m² = 79,696 15,78 1.257,60 
 

72 22  21.1.7   
Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali,
pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di
cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
Prospetto da via G. Meli   
m  (1.25+1.30) x 0.50  1,275 

 
Prospetto da vicolo S. Anna   
m  0.65 x 0.50  0,325 
m  (1.00+0.57+0.97+0.59+0.97) x 0.35 1,435 
m  (1.18+1.14+1.14+1.16+1.16) x 0.35 2,023 

         SOMMANO   m² = 5,058 18,98 96,00 
 

73 32  21.1.25   
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. 

 

[vedi art. 21.1.16  pos.71 m² 79,696] *0.05 3,985 
[vedi art. 21.1.7  pos.72 m² 5,058] *0.02 0,101 

         SOMMANO   m³ = 4,086 32,26 131,81 
 

74 14  10.1.3.2   
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore
di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta
bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed
esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei
giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni,
comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale
predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
perlato di Sicilia e simili 

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
Prospetto da via Napoli   
m  0.61x0.25 + 1.11x0.41  0,608 

 

 A RIPORTARE 0,608 349.434,04 
 



 
Pag.30 

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  0,608 349.434,04 

m  0.61x0.33 + 1.15x0.37  0,627 
m  0.61x0.30 + 0.62x0.30  0,369 
m  1.01x0.38 + 1.00x0.39  0,774 
terrazzino   
m  (1.86+2.37) x 0.19  0,804 

 
 Parziale  3,182 
- mq  3.182 x 0.3285  -1,045 

 
 

ulteriori quantità  
Prospetto da via Napoli   
finestre piano terra con grate   
m  1.25 x 0.35 x 2  0,875 
soglia portone garage   
m  2.30 x 0.30  0,690 
finestra piano terra con grata (angolo via Napoli_vicolo S.  
Anna)   
m  0.55 x 0.30  0,165 

 
Prospetto da via G. Meli   
m  0.80 x 0.35  0,280 
m  (1.25+1.30) x 0.35  0,893 
soglia portone accesso disabili   
m  1.00 x 0.35  0,350 

 
Prospetto da vicolo S. Anna   
m  (1.20+0.70) x 0.35  0,665 
m  (1.05+0.65+1.00+0.65+1.00) x 0.35 1,523 
m  (0.85+1.05+1.15+1.00) x 0.35 1,418 
m  (1.05+1.15+1.00) x 0.35  1,120 
soglia portone accesso terrazza   
m  1.00 x 0.35  0,350 

 
Copertina muretto a seguito della dismissione  
m  5.15 x 0.50  2,575 
m  16.00 x 0.40 6,400 
-17.304 x 0.3285 -5,684 

         SOMMANO   m² = 13,757 142,37 1.958,58 
 

75 15  10.1.10   
Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di
ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 –
10.1.3 – 10.1.4,  avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.  

 

Quantità allibrata al 2° S.A.L.   
Prospetto da via Napoli   
m  0.61+1.11+0.61+1.15+0.61+0.62+1.01+1.00 6,720 
terrazzino   
m  (1.86+2.37) x 2  8,460 

 
 Parziale  15,180 

 
 

ulteriori quantità  
Prospetto da via Napoli   
finestre piano terra con grate   
m  1.25 x 2  2,500 
finestra piano terra con grata (angolo via Napoli_vicolo S.  
Anna)   
m  0.55  0,550 

 

 A RIPORTARE 18,230 351.392,62 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  18,230 351.392,62 

 
Prospetto da via G. Meli   
m 0.80+(1.25+1.30)  3,350 

 
Prospetto da vicolo S. Anna   
m  1.20+0.70  1,900 
m  1.05+0.65+1.00+0.65+1.00  4,350 
m  0.85+(1.05+1.15+1.00)x2  7,250 

 
Copertina muretto a seguito della dismissione  
m  5.15+4.75  9,900 
m  16.00+16.50 32,500 

         SOMMANO   m = 77,480 3,17 245,61 
 

76 13  8.3.7   
Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad
una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore
finito non inferiore a 80 mm, del tipo massiccio completo di telaio dello
stesso legno castagno, ammorsato alla muratura con "scironi" all'antica in
numero non inferiore a quattro per ogni "paranta", incernierato con il
sistema antico "a cerniere", avvitate alla "paranta" in numero non inferiore
a sei per ogni paranta.Dovranno essere garantite le seguenti prestazioni: 
classe di permeabilità all'aria 2 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua
4A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 2 (UNI EN 12210);
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite
imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e
s.m.i e comunque compresa fra 1,2 e 1,7 W/(m²/K); marcatura CE secondo
UNI EN 14351-1, abbattimento acustico secondo quanto indicato dal
D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. Completo di saliscendi all'antica
e chiusura con serratura anch'essa all'antica con "chiave" e quanto altro
occorrente, in opera compresi i lavori di falegnameria e murari. 

 

Prospetto da via Napoli   
COME DA PRESCRIZIONE DELLA SOPRINTENDENZA  
in sostituzione della saracinesca del garage  
m  2.30x2.80  6,440 

 
Prospetto da vicolo S. Anna   
Infisso terrazza   
m  0.90 x 2.20  1,980 

         SOMMANO   m² = 8,420 1.036,46 8.726,99 
 

77 11  8.3.2.2   
Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino di Svezia per finestre e
porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio
maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura
di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio
mobile. ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di
due per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna
anta mobile di porta-finestra.Il serramento dovrà garantire le seguenti 
prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di
tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 5 (UNI
EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori 
limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.
192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà 
garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal
D.P.C.M.pubblicato in G.U. del 22/12/97. Sono compresi e compensati nel
prezzo:lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito 

 

 

 A RIPORTARE  360.365,22 
 



 
Pag.32 

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   360.365,22 

di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati
verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a
canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo
opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e
maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel legno per le parti a
vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone ed eventuale
guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la 
tenuta termoacustica, nonché la verniciatura con due mani di vernice
trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri. 
- Superficie minima di misurazione: 0,9 m². 
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) –
Sezione 70 mm. con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon 

 

Prospetto da via Napoli   
m 0.59x1.33 + 0.58x1.32  mq  0.90 x n  2 1,800 
m  1.08x1.42 + 1.12x1.55  3,270 
m 0.59x1.33 + 0.58x1.33  mq  0.90 x n  2 1,800 
m  0.98x1.20 x n  2  2,352 
infissi con grata   
m  1.20x1.25  1,500 
m  1.20x1.63  1,956 
mq  0.90  0,900 

 
Prospetto da via G. Meli   
m  0.75x1.05  0,788 
-0.75x1.05  -0,788 
mq  0.90  0,900 
m  1.20x1.87 + 1.25x1.87  4,582 

 
Prospetto da vicolo S. Anna   
m  1.15x1.65 + 0.65x0.98  2,535 
-0.65x0.98  -0,637 
mq  0.90  0,900 
m  1.00x1.65 + 0.57x1.97 + 0.97x1.97 + 0.59x1.48 +  
0.97x1.48  6,993 
mq  0.90  0,900 
m  (0.90x1.40 + 1.08x1.40 + 0.97x1.40) x 2 8,260 

 
ulteriore quantità  
mq  3.00  3,000 

         SOMMANO   m² = 41,011 417,25 17.111,84 
 

78 12  8.3.4.2   
Fornitura e posa in opera di persiane in legno ad una o più partite con 
marcatura CE secondo UNI EN 13659 formate da telaio fisso della sezione
di 10x5,5 cm murato a cemento con almeno sei robuste grappe di ferro su
muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore e da parte apribile
costituita da telaio maestro della sezione di 8x5,5 cm per i montanti e la
traversa superiore e 12x5,5 cm per la traversa inferiore, con stecche mobili
dello spessore di 1,5 cm distanti 5 cm compresa la ferramenta di
sospensione, di chiusura e per la graduazione della apertura delle stecche 
mobili, le squadre di ferro piatto agli angoli del telaio maestro, compresa la
verniciatura con due mani di vernice trasparente previa mano di
antitarmico, nonché ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. 
- Superficie minima di misurazione m² 1,80. 
in pino di svezia  

 

Prospetto da via Napoli   
mq  1.80 x 4  7,200 
m  0.59x1.33 + 0.58x1.33  1,556 
-1.556  -1,556 

 
 

 A RIPORTARE 7,200 377.477,06 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  7,200 377.477,06 

mq  1.80 x 2  3,600 
m  0.98x1.20x2 2,352 
-0.98x1.20x2  -2,352 
mq  1.80 x 2  3,600 

 
Prospetto da via G. Meli   
m  0.75x1.05  0,788 
-0.75x1.05  -0,788 
mq  1.80  1,800 
m  1.20x1.87 + 1.25x1.87  4,582 

 
Prospetto da vicolo S. Anna   
m  1.15x1.65 + 0.65x0.98  2,535 
-2.535  -2,535 
mq  1.80 x 2  3,600 
m  1.00x1.65 + 0.57x1.97 + 0.97x1.97 + 0.59x1.48 +  
0.97x1.48  6,993 
-6.993  -6,993 
mq  1.80 x 5  9,000 
m  (0.90x1.40 + 1.08x1.40 + 0.97x1.40) x 2 8,260 
-8.26  -8,260 
mq  1.80 x 6  10,800 

 
ulteriore quantità  
mq  3.00  3,000 

         SOMMANO   m² = 47,182 463,16 21.852,82 
 

79 NP20 (10.1.8)   
Formazione di battentatura del medesimo marmo di cui all'art. 10.1.1, di
ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate,
avente sezione retta non inferiore a 12 cm, compreso l'onere della
lucidatura, della formazione dell'incavo per l'alloggiamento, della 
collocazione con idoneo collante, della pulitura ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

 

Prospetto da via Napoli   
m  0.61 + 1.11  1,720 
m  0.61 + 1.15  1,760 
m  0.61 + 0.62  1,230 
m  1.01 + 1.00  2,010 
finestre piano terra con grate   
m  1.25 x 2  2,500 
finestra piano terra con grata (angolo via Napoli_vicolo S.  
Anna)   
m  0.55  0,550 

 
Prospetto da via G. Meli   
m  0.80  0,800 
m  1.25+1.30  2,550 

 
Prospetto da vicolo S. Anna   
m  1.20+0.70  1,900 
m  1.05+0.65+1.00+0.65+1.00  4,350 
m  0.85+1.05+1.15+1.00  4,050 
m  1.05+1.15+1.00  3,200 
- n  28 x 0.18  -5,040 

 
ulteriore quantità  
mq  3.42  3,420 

         SOMMANO   m = 25,000 30,03 750,75 
 
 
 

2) Totale  Infissi  58.137,84 

 A RIPORTARE  400.080,63 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   400.080,63 

 
 

Opere in ferro   
 

80 26  21.1.14   
Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali
opere di ripristino connesse.  

 

COME DA PRESCRIZIONE DELLA SOPRINTENDENZA  
Rimozione parapetto terrazzino via Napoli  
m  (1.80+1.40) x 0.60  1,920 
Rimozione ringhiera via Garibaldi  
m  8.00 x 1.00  8,000 

 
Rimozione travi controsoffitto da demolire  
n  10 x 5.20 x 0.20  10,400 

         SOMMANO   m² = 20,320 7,89 160,32 
 

81 16  11.3.1   
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due
mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

 

via Garibaldi   
mq (0.80+3.34+20.50+2.50+0.30) 27,440 
via Napoli   
mq (0.60+3.40+3.30)  7,300 
 via Meli   
mq 1.10  1,100 
Prospetto da vicolo S. Anna   
mq (6.40+0.80)  7,200 
ulteriori quantità  
mq  6.96  6,960 

         SOMMANO   m² = 50,000 15,16 758,00 
 

82 8  7.1.1   
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli,
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi
sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni
accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e
relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

COME DA PRESCRIZIONE DELLA SOPRINTENDENZA  
Parapetto terrazzino via Napoli   
m  (1.80+1.40) x kg/m  20.00  64,000 
Rimozione ringhiera via Garibaldi  
m  8.00 x kg/m  20.00  160,000 
ulteriori quantità  
kg  76.00  76,000 

         SOMMANO   kg = 300,000 3,49 1.047,00 
 

83 10  7.1.3   
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi
altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre
per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte. 

 

COME DA PRESCRIZIONE DELLA SOPRINTENDENZA  
Parapetto terrazzino via Napoli   
m  (1.80+1.40) x kg/m  20.00  64,000 
Rimozione ringhiera via Garibaldi  

 

 A RIPORTARE 64,000 402.045,95 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  64,000 402.045,95 

m  8.00 x kg/m  20.00  160,000 
ulteriori quantità  
kg  76.00  76,000 

         SOMMANO   kg = 300,000 2,42 726,00 
 
 
 

3) Totale  Opere in ferro   2.691,32 
 
 

3) Totale PROSPETTI   248.635,72 
 
 
 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
 

        
 

84 13  8.3.7   
Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad
una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore
finito non inferiore a 80 mm, del tipo massiccio completo di telaio dello
stesso legno castagno, ammorsato alla muratura con "scironi" all'antica in
numero non inferiore a quattro per ogni "paranta", incernierato con il
sistema antico "a cerniere", avvitate alla "paranta" in numero non inferiore
a sei per ogni paranta.Dovranno essere garantite le seguenti prestazioni: 
classe di permeabilità all'aria 2 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua
4A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 2 (UNI EN 12210);
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite
imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e
s.m.i e comunque compresa fra 1,2 e 1,7 W/(m²/K); marcatura CE secondo
UNI EN 14351-1, abbattimento acustico secondo quanto indicato dal
D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. Completo di saliscendi all'antica
e chiusura con serratura anch'essa all'antica con "chiave" e quanto altro
occorrente, in opera compresi i lavori di falegnameria e murari. 

 

Accesso disabili da via Meli   
m  1.00 x 2.20  2,200 

         SOMMANO   m² = 2,200 1.036,46 2.280,21 
 

85 20  21.1.5.1   
Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali
rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico 

 

Accesso disabili da via Meli   
m  1.00 x 1.00 x 0.80  0,800 
demolizione vano interno   
mc  1.50  1,500 
ulteriore quantità  
mc  0.20  0,200 

         SOMMANO   m³ = 2,500 280,88 702,20 
 

86 32  21.1.25   
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  

 

 
 A RIPORTARE  405.754,36 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   405.754,36 

conferimento a discarica.  
Quantità di cui all'art. 21.1.5.1   
mc  2.50  2,500 

         SOMMANO   m³ = 2,500 32,26 80,65 
 

87 NP31   
Operaio comune a lista   

Per opere di non esatta e preventiva quantificazione da pagare  
attraverso apposite liste settimanali  
h  40  40,000 

         SOMMANO   h = 40,000 29,21 1.168,40 
 

88 NP24 (9.1.7)   
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato
e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷
200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, 
il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e
angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.  

 

Ripristino rinfianchi   
se ne considerano  
mq  5.00  5,000 

         SOMMANO   m² = 5,000 24,62 123,10 
 
 
 

1) Totale          4.354,56 
 
 

4) Totale ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  4.354,56 
 
 
 

OPERE DI RESTAURO   
 

Prospetto via Garibaldi, via G. Meli e vicolo S.Anna  
 

89 47  IMPACCH_CHIM   
Pulitura delle superfici lapidee con impacchi chimici emollienti, eseguiti su
croste spesse e tenaci utilizzando idonei supportanti assorbenti, addizionati
con acqua deionizzata e carbonato di ammonio in soluzione blanda, nei siti
con le modalità prescritte dalla D.L.applcati per uno spessore idoneo in
strati successivi, compreso l'onere della mappatura dettagliata delle zone di
intervento, la pulitura meccanica del supporto sottostante, con pennellesse,
sapzzole, bisturi, specilli, etc. Cmpreso ogni altro onere e magistero per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, inclusa la documentazione
fotografica, esclusi i soli ponteggi. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto
il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore professionista 
diplomato presso l'Istituto Centrale di Restauro o l'Opificio delle pietre
dure, ove richiesto dalla D.L..  

 

Prospetto da via Garibaldi   
fregi   
se ne considera il 60% della superfice  
mq (1.50+5.60) x 0.60  4,26 
portale_fascia basamentale   
se ne considera il 40% della superfice  
mq (5.10+13.25+1.63) x 0.40  7,99 

 
Prospetto da via G. Meli   
portale_fascia basamentale   

 
 A RIPORTARE 12,25 407.126,51 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  12,25 407.126,51 

se ne considera il 40% della superfice  
mq 7.60 x 0.40  3,04 

         SOMMANO   m² = 15,29 148,26 2.266,90 
 

90 57  PULIT_SUPERFICI   
Pulitura delle superfici lapidee con getto di acqua deionizzata nebulizzata
eseguita gradualmente al fine di asportare la patina smog e i depositi
superficiali compatti ed aderenti senza intaccare il paramento litoide e fino
al raggiungimento dello stesso grado di pulitura delle pareti già trattate,
utilizzando contemporaneamente più impianti di nebulizzazione muniti di
ugelli regolabili sia nell'inclinazione sia nella pressione di esercizio per
limitare gli assorbimenti di acqua alla naturale igroscopicità del materiale 
da trattare, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti
mediante opportuno sistema di raccolta e deflusso delle acque di scarico, gli
oneri per la protezione esterna completa degli infissi con teli di plastica
fissata agli stessi con adesivi impermeabili e facilmente asportabili senza
danno per i legni, gli oneri per la pulitura meccanica con pennellesse,
spazzolle, bisturi e specilli gli oneri per la sigilatura con pasta di silicone
delle connessure dei conci durante le operaizoni di lavaggio e dismissione
della stessa, gli oneri per la bonifica preliminare delle superfici da trattare,
la dismissione di cavi elettrici e telefonici e dei relativi sistemi di
ancoraggio, l'onere per la eliminazione con spazzole vegetali di sali 
eventualmente riaffioranti dopola pulitura. Compreso ogni onere e
magistero per dare la lavorazione finita a perfetta regola d'arte nel rispetto
continuo delle qualità artistiche e monumentali, esclusi solamenti i ponteggi
da compensarsi a parte. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il
controllo e le indicazioni esecutive di resturatore professionista diplomato
presso l'Istituto Centrale di Restauro o l'Opificio delle pietre dure, ove
richiesto dalla D.L., escluso il solo onere dei ponteggi, da compensarsi a 
parte.  

 

Prospetto da via Garibaldi   
fregi   
se ne considera il 60% della superfice  
mq (1.50+5.60) x 0.60  4,260 
portale_fascia basamentale   
se ne considera il 40% della superfice  
mq (5.10+13.25+1.63) x 0.40  7,992 

 
Prospetto da via G. Meli   
portale_fascia basamentale   
se ne considera il 40% della superfice  
mq 7.60 x 0.40  3,040 

         SOMMANO   m² = 15,292 54,75 837,24 
 

91 48  INTEGR_PAR_MANC_  
Integrazioni di parti mancanti di pietra effettuata con risagomatura con
malta idonea o con tasselli di pietra di materiale uguale a quello esistente
per caratteristiche e coloritura, ricavati con operazioni da scalpellino per
adeguarli alle mancanze esistenti,s enza alcuna operazione meccanica di
livellamento o creazione di sedi a coda di rondine o altro, sulle parti
originarie, al fine di dare unità di lettura all'opera. Sono inclusi gli oneri
relativi ai saggi per la composizione della malta che dovrà essere idonea per 
colorazione e granulometria:alla lavorazione superficiale della malta, che
dovrà avere caratteristiche simili a quelle della pietra originaria, da ottenersi
con malta a base di calce eminentemente idraulica e sabbie provenienti
dalla frantumazione e macinatura di materiale lapideo delo stesso tipo e
qualità di quelle da integrare. La reintegrazione dellaparte mancante dovrà
essere evidenziata mediante l'arretramento della superficie. Sono compresi
nel prezzo l'onere della mappatura, la sua riproduzione grafica in scala 
opportuna nonché idonea documentazione fotografica 

 

 

 A RIPORTARE  410.230,65 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO   410.230,65 

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte secondo le prescrizioni della D.L. Da misurarsi secondo superficie
della figura geometrica che inscrive la maggiore proiezione orizzontale o
verticale della superficie della parte integrata. Il tutto da eseguirsi
eslusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore
professionista diplomato presso l'Istituto Centrale di restauro o l'Opificio
delle pietre dure, ove richiesto dalla D.L., escluso il solo onere dei ponteggi 
da compensarsi a parte  

 

Prospetto da via Garibaldi   
fregi   
se ne considera il 70% della superfice  
mq (1.50+5.60) x 0.70  4,970 
portale_fascia basamentale   
se ne considera il 60% della superfice  
mq (5.10+13.25+1.63) x 0.60  11,988 

 
Prospetto da via G. Meli   
portale_fascia basamentale   
se ne considera il 60% della superfice  
mq 7.60 x 0.60  4,560 

         SOMMANO   m² = 21,518 656,80 14.133,02 
 

92 55  PULIT_MUR   
Pulitura per la rimozione dei depositi residue, in corrispondenza dei tratti in
cui è quasi assente l'intonaco, eseguito con mezzi meccanici tramite
spazzole di saggina o nylon e successiva pulitura con sistema a bassa
pressione (0,3-1,5 bar). Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
finita  a perfetta regola d'arte.  

 

Prospetto da via Garibaldi   
mq 10.15  10,15 
Prospetto da via Napoli   
mq (51.40+10.15) 61,55 
Prospetto da via G. Meli   
mq 10.15  10,15 
Prospetto da vicolo S. Anna   
mq 10.15+88.45 98,60 

         SOMMANO   m² = 180,45 9,79 1.766,61 
 

93 56  PULIT_RIM_DEPOSITIPU   
Pulitura per la rimozione dei depositi e croste nere eseguito con sistema a
bassa pressione (0,30-1,5 bar) con getto a rotazione mediante granulato
finissimo (5-300 micron) e consumo d'acqua deionizzata che varia da un
minimo di 10 lt ad un massimo di 60 t/ora, da eseguirsi salvagardando la
patina del materiale lapideo o spingendo la pulizia sino allo strato di
naturale patinatura del materiale, previa campionatura da sottoporre ad
approvazione della D.L.. Compreso pgni onere e meagistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.Il tutto da esegursi esclusivamente sotto
il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore professionista
diplomato presso l'Istituto centrale di Restauro o l'Opificio delle pietre dure,
ove richiesto dalla D.L.  

 

Prospetto da via Garibaldi   
fregi   
se ne considera il 60% della superfice  
mq (1.50+5.60) x 0.60  4,26 
portale_fascia basamentale   
se ne considera il 40% della superfice  
mq (5.10+13.25+1.63) x 0.40  7,99 

 
Prospetto da via G. Meli   
portale_fascia basamentale   
se ne considera il 40% della superfice  

 

 A RIPORTARE 12,25 426.130,28 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita'  Prezzo Unit. Importo 
RIPORTO  12,25 426.130,28 

mq 7.60 x 0.40  3,04 
         SOMMANO   m² = 15,29 48,13 735,91 

 
 
 

1) Totale  Prospetto via Garibaldi, via G. Meli e vicolo S.Anna  19.739,68 
 
 

Campanile   
 

94 NP34   
Restauro cupola del campanile attraverso le seguenti operazioni: 
- trattamento dell'intera superficie rivestita di ceramiche maiolicate e delle
malte cementizie sottosquadro, mediante applicazione con pennellesse di
prodotto biocida a base di principi attivi non chimici (da olii ed essenze
vegetali) contro alghe, licheni, muschi ed erbe infestanti. L'operazione sarà
ripetuta a distanza di giorni, per garantire la piena efficacia biocida; 
- eliminazione della rete metallica zincata e, verifica dello stato di adesione 
delle mattonelle alla malta d'allettamento e da questa, al proprio supporto
murario; 
- risarcimento dei difetti di adesione delle singole mattonelle con la malta
d'allettamento, da effettuarsi mediante siringature di calce idraulica da
iniezione (Bresciani 6001); 
- ricollocazione delle mattonelle distaccate, attualmente riposte in deposito;
- ristabilimento dell'ancoraggio di tutte le piastrelle lungo i loro margini con
riempimento delle listature, a livello, con malta composta da coccio pesto a
grana fina e calce idraulica; 
- risarcimento dei difetti di coesione mediante siringature di nano silice,
fino a saturazione, del supporto in terracotta delle mattonelle aventi lacune
createsi per caduta della pellicola dello smalto; 
- stuccatura, a livello, con malta a base di calce e polvere di marmo per le
lacune prodotte dalla caduta dello smalto e ritenute reintegrabili
cromaticamente; 
- reintegrazione pittorica delle lacune con terre colorate e legante a base di
nano silice e/o legante silossanico; 
- eliminazione delle vecchie malte cementizie, presenti lungo le ampie
porzioni di superfici prive di piastrelle; 
- applicazione e finitura con una malta a base di coccio pesto e calce
idraulica, delle ampie superfici prive di mattonelle, precedentemente
rivestite da malte cementizie.  Il tutto sempre sottosquadro rispetto al piano
maiolicato; 
- protezione finale dell'intera superficie con prodotto a base di silani
idrorepellente e preventivo da attacchi biologici; 
- messa in sicurezza e restauro della parte sommitale in malta e trattamento
della croce in ferro. 
Sono compresi altresì ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. 
Prezzo di applicazione a corpo.  

 

n  1  1,000 
          SOMMANO   acorpo = 1,000 25.000,00 25.000,00 

 
 
 

2) Totale  Campanile   25.000,00 
 
 

5) Totale OPERE DI RESTAURO  44.739,68 
 
 
 
 

 A RIPORTARE  451.866,19 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO 
Chiesa S. Anna  1 451.866,19 

COSTI DELLA SICUREZZA  1 117.204,07 
COPERTURE  8 36.932,16 

Demolizioni superfetazione e adeguamento sismico 8 19.107,98 
Falde  11 17.824,18 
Cupola  

PROSPETTI  16 248.635,72 
Muratura  16 187.806,56 
Infissi  27 58.137,84 
Opere in ferro  34 2.691,32 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 35 4.354,56 
OPERE DI RESTAURO  36 44.739,68 

Prospetto via Garibaldi, via G. Meli e vicolo S.Anna 36 19.739,68 
Campanile  39 25.000,00 

Sommano i lavori  € 451.866,19 
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (25,937783% sui lavori) 117.204,07 
                                                            a detrarre 117.204,07 € 117.204,07 
Per ribasso d'asta del 22,238%  su euro 334.662,12= € 74.422,16 € 74.422,16 
Importo complessivo dei lavori  al netto  € 377.444,03 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Importo complessivo dei lavori  € 377.444,03

 

 

 





Pag.1  Progetto Originario Perizia N°1 D I S C O S T A M E N T I 

N° N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita' Importo Quantita' Importo I M P O R T I  Q U A N T I T A 
Pr. E.P.  DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario  IN PIU'  IN MENO IN PIU' IN 

MENO 
SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b) (c) (d) (e) (e-c)  (c-e) (d-b) (b-d) 

 
 

Chiesa S. Anna  

COSTI DELLA SICUREZZA  

 1 65  1.1.1  
Approntamento di ponteggio in elementi
portanti metallici (sistema a telaio), compreso il
nolo per i primi 30 giorni, costituito in opera
compreso il carico al deposito, il trasporto sul
posto, lo sca  

m² 8,83 603,197 5.326,23 ===== ====== ==== 5.326,23 ==== 603,197 

 2 71  1.1.10  
Mantovana parasassi a tubi e giunti o
prefabbricata con tavole in legno o metalliche,
con inclinazione a 45° e sporgenza di m. 1,50
dal ponteggio, compreso il trasporto da e per il
deposito, il montag  

m² 18,89 156,765 2.961,29 98,640 1.863,31 ==== 1.097,98 ==== 58,125 

 3 72  1.1.11  
Progettazione di ponteggio in elementi portanti
metallici, come previsto dall'art.133, D. Lgs.
81/2008, necessaria per altezze di impiego
superiori a m. 20 o di notevole importanza e
complessità in r  

m³ 1,94 1.106,347 2.146,31 2.129,058 4.130,37 1.984,06 ==== 1.022,711 ==== 

 4 66  1.1.2.1  
Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), costituito in opera compreso
i pianali in legno o metallo, le tavole
fermapiede, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra  

m² 1,82 2.438,146 4.437,43 ===== ====== ==== 4.437,43 ==== 2.438,146 

 5 67  1.1.3  
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di
cui alla voce di approntamento, compreso il
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
deposito: 
- per ogni m² di ponteggio in opera misurato
dalla  

m² 3,54 603,197 2.135,32 ===== ====== ==== 2.135,32 ==== 603,197 

 6 68  1.1.4  
Approntamento di ponteggio con tubolari
metallici (sistema tubo-giunto), compreso il
nolo per i primi 30 giorni, costituito in opera
compreso il carico al deposito, il trasporto sul
posto, lo scarico  

m³ 11,00 921,956 10.141,52 2.129,058 23.419,64 13.278,12 ==== 1.207,102 ==== 

 7 69  1.1.5.1  
Nolo di ponteggio con tubolari metallici
(sistema tubo- giunto), costituito in opera
compreso i pianali in legno o metallo in grado
di sopportare il carico delle macchine operatrici
e dei materiali e  

m³ 2,27 6.608,370 15.001,00 29.560,013 67.101,23 52.100,23 ==== 22.951,64 ==== 

 8 70  1.1.6  
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di
cui alla voce di approntamento, compreso il
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
deposito: 
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato
dalla  

m³ 4,65 921,956 4.287,10 2.129,058 9.900,12 5.613,02 ==== 1.207,102 ==== 

 9 73  1.3.2  
Bagno chimico portatile costruito in polietilene
ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di
due serbatoi separati, uno  

A RIPORTARE 46.436,20 106.414,67 72.975,43 12.996,96 



 
Pag.2  Progetto Originario Perizia N°1 D I S C O S T A M E N T I 

N° N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita' Importo Quantita' Importo I M P O R T I  Q U A N T I T A 
Pr. E.P.  DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario  IN PIU'  IN MENO IN PIU' IN 

MENO 
SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b) (c) (d) (e) (e-c)  (c-e) (d-b) (b-d) 

RIPORTO 46.436,20 106.414,67 72.975,43 12.996,96 
 

per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita nece  

cad/mese 108,11 18,000 1.945,98 18,000 1.945,98 ==== ====== ==== ====== 

 10 74  1.4.2  
Recinzione provvisoria realizzata con pannelli
in lamiera zincata ondulata o grecata, sorretti
da pali in legno dalle dimensioni minime di
10x10 cm o tubo e giunto, fornita e posta in
opera completa d  

m² 23,73 69,960 1.660,15 46,800 1.110,56 ==== 549,59 ==== 23,160 

 11 75  1.4.5  
Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata
o grecata e idoneo telaio a tubi e giunti fornito
e posto in opera per accesso di cantiere. Sono
compresi: l'uso dei montanti in tubi e giunti, di
ante  

m² 36,38 8,000 291,04 ===== ====== ==== 291,04 ==== 8,000 

 12 76  1.5.2  
Linea vita temporanea orizzontale, fornita e
posta in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il
montaggio con tutto ciò che occorre per
realizzarla; lo smont  

cad 174,43 12,000 2.093,16 ===== ====== ==== 2.093,16 ==== 12,000 

 13 77  1.5.3  
Ancoraggio per funi di trattenuta fornito e
posto in opera mediante piastre in acciaio
preforate e presagomate, da fissare su idonea
resistente porzione di opera realizzata, sia
verticale, inclinata o  

cad 72,71 17,000 1.236,07 ===== ====== ==== 1.236,07 ==== 17,000 

 14 78  3.1.7.1  
Impianto di messa a terra costituito da corda in
rame nudo di sezione 35 mmq, direttamente
interrata, connessa con un dispersore con
profilato in acciaio a croce mm 50 x 50 x 5 x
1500, compreso lo sca  

cad/mese 29,03 18,000 522,54 29,000 841,87 319,33 ==== 11,000 ==== 

 15 79  3.1.7.2  
Impianto di messa a terra costituito da corda in
rame nudo di sezione 35 mmq, direttamente
interrata, connessa con un dispersore con
profilato in acciaio a croce mm 50 x 50 x 5 x
1500, compreso lo sca  

cad/mese 13,25 36,000 477,00 17,000 225,25 ==== 251,75 ==== 19,000 

 16 80  4.1.2.1  
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  

cad/mese 7,16 18,000 128,88 42,000 300,72 171,84 ==== 24,000 ==== 

 17 81  4.1.5  
Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo
o rosso con alimentazione a batterie
ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito
e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase ch  

cad/mese 2,94 216,000 635,04 247,000 726,18 91,14 ==== 31,000 ==== 

 18 82  4.1.8.2  
Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce
con indicazioni standardizzate di segnali d'
informazione, antincendio, sicurezza, pericolo,
divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in
allumin  

cad 7,68 10,000 76,80 ===== ====== ==== 76,80 ==== 10,000 

A RIPORTARE 55.502,86 111.565,23 73.557,74 17.495,37 
 



 
Pag.3  Progetto Originario Perizia N°1 D I S C O S T A M E N T I 

N° N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita' Importo Quantita' Importo I M P O R T I  Q U A N T I T A 
Pr. E.P.  DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario  IN PIU'  IN MENO IN PIU' IN 

MENO 
SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b) (c) (d) (e) (e-c)  (c-e) (d-b) (b-d) 

RIPORTO 55.502,86 111.565,23 73.557,74 17.495,37 
 

 19 83  4.3.1  
Trousse leva schegge contenente l'occorrente
per estrarre schegge metalliche dagli occhi
mediante asportazione a calamita senza il
rischio di provocare danni,inoltre contiene
accessori per schegge di  

cad/mese 37,08 18,000 667,44 ===== ====== ==== 667,44 ==== 18,000 

 20 84  4.3.2  
Kit lava occhi. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede la presenta in
cantiere di questo presidio al fine di garantire
un immediato primo intervento assicurando
meglio la sicurezza  

cad 33,67 1,000 33,67 ===== ====== ==== 33,67 ==== 1,000 

 21 85  4.3.3.1  
Barella pieghevole con impugnature in plastica,
tubo in alluminio e tela arancione patinata.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase
che prevede la presenta in cantiere di questo
presidio al fin  

cad/mese 19,96 18,000 359,28 ===== ====== ==== 359,28 ==== 18,000 

 22 86  4.5.1.1  
Estintore portatile in polvere, tipo omologato,
fornito e mantenuto nel luogo indicato dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
compresi: l'uso; la manutenzione e il controllo
semestrale; l'immedi  

cad/mese 3,95 36,000 142,20 17,000 67,15 ==== 75,05 ==== 19,000 

 23 87  4.5.2  
Estintore portatile ad anidride carbonica per
classi di fuoco B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), particolarmente indicato
per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo
omologato ,  

cad/mese 8,78 18,000 158,04 17,000 149,26 ==== 8,78 ==== 1,000 

 24 4.7.4  
Abbattimento di polveri eseguito con acqua
nebulizzata mediante autobotte dotata di
motopompa con portata di 10 litri/minuto e
prevalenza 2 ATM. Comprensivo del nolo
dell'autobotte da 6.000 litri con  

h 74,47 20,000 1.489,40 12,000 893,64 ==== 595,76 ==== 8,000 

 25 88  5.2  
Attività supplementare di controllo e
coordinamento per tutte quelle fasi lavorative
previste nel Piano di Sicurezza e
 Coordinamento ch e
 vengono svolte 
contemporaneamente ad altre nella stessa area
di  

ora 25,00 50,000 1.250,00 ===== ====== ==== 1.250,00 ==== 50,000 

 26 89  5.3  
Partecipazione a riunioni per la gestione della
sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste
ultime e imprese sub- appaltatrici, e lavoratori
autonomi di uno stesso cantiere o tra imprese a
vario ti  

ora 26,83 24,000 643,92 ===== ====== ==== 643,92 ==== 24,000 

 27 90  5.4.1  
Capo squadra o preposto  

ora 26,83 36,000 965,88 ===== ====== ==== 965,88 ==== 36,000 

 28 91  5.4.2  
Operaio qualificato  

ora 25,00 36,000 900,00 ===== ====== ==== 900,00 ==== 36,000 

A RIPORTARE 62.112,69 112.675,28 73.557,74 22.995,15 
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RIPORTO 62.112,69 112.675,28 73.557,74 22.995,15 
 

 29 92  5.4.3  
Operaio comune  

ora 22,65 36,000 815,40 ===== ====== ==== 815,40 ==== 36,000 

 30 7.1  
Partecipazione a riunioni di coordinamento tra
imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese
sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno
stesso cantiere o tra imprese a vario titolo
presenti ne  

ora 26,83 36,000 965,88 ===== ====== ==== 965,88 ==== 36,000 

 31 93  7.2.1  
Partecipazione a riunioni di informazione dei
lavoratori per l'attuazione di misure di
coordinamento per l'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione coll  

ora 26,83 36,000 965,88 ===== ====== ==== 965,88 ==== 36,000 

 32 94  7.2.2  
Partecipazione a riunioni di informazione dei
lavoratori per l'attuazione di misure di
coordinamento per l'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione coll  

ora 25,00 36,000 900,00 ===== ====== ==== 900,00 ==== 36,000 

 33 95  7.2.3  
Partecipazione a riunioni di informazione dei
lavoratori per l'attuazione di misure di
coordinamento per l'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione coll  

ora 22,65 36,000 815,40 ===== ====== ==== 815,40 ==== 36,000 

 34 NP01 (26.8.1.1.1)  
MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO
(Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante,
UNI EN 14683:2019.Mascherina monouso a
tre strati, due strati esterni di tessuto non
tessuto e uno strato intermedio  

cad 0,58 ===== ====== 376,000 218,08 218,08 ==== 376,000 ==== 

 35 NP03 (26.8.1.6)  
GUANTO DI PROTEZIONE monouso in
nitrile conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN
374-1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO
374-4:2020.  

cad 0,50 ===== ====== 376,000 188,00 188,00 ==== 376,000 ==== 

 36 NP04 (26.8.2.1.3)  
SOLUZIONE IDROALCOLICA PER
IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool
etilico denaturato a 70% in dispenser: 
da 1000 ml con dosatore  

cad. 20,91 ===== ====== 14,000 292,74 292,74 ==== 14,000 ==== 

 37 NP05 (26.8.2.2)  
DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT
di tavolo automatico con sensore ad infrarossi
per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto
idoneo o sapone a batterie da 200ml  

61,94 ===== ====== 1,000 61,94 61,94 ==== 1,000 ==== 

 38 NP06 (26.8.2.3)  
DISINFETTANTE PER AMBIENTI E
OGGETTI CONTENENTE ALCOOL
ETILICO AL 70% con denaturazione speciale:
bottiglia da 750 ml con tappo spray  

7,48 ===== ====== 14,000 104,72 104,72 ==== 14,000 ==== 

A RIPORTARE 66.575,25 113.540,76 74.423,22 27.457,71 
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RIPORTO 66.575,25 113.540,76 74.423,22 27.457,71 
 

 39 NP07 (26.8.2.6)  
DETERGENTE sanificante idroalcoolico
concentrato ad elevato potere pulente per la
manutenzione rapida giornaliera di tutte le
superfici lavabili  

10,56 ===== ====== 14,000 147,84 147,84 ==== 14,000 ==== 

 40 NP11 (26.8.5.1)  
ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO
DIGITALEAD INFRAROSSI NO CONTACT
conforme alle Direttive CEE93/42 e
2007/47/CE sui dispositivi medici, con
temperatura impostabilein Celsius o
Fahrenheit, accuratezza m  

cad 123,80 ===== ====== 1,000 123,80 123,80 ==== 1,000 ==== 

 41 NP21 (26.1.20)  
Puntellatura di strutture in genere per altezza di
imposta fino a 5  m con elementi in legname
costituita da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli,
ecc. data in opera compresi il taglio a misura, lo 

m² 44,35 ===== ====== 76,475 3.391,67 3.391,67 ==== 76,475 ==== 

 42 96  S.1.01.2.21.A  
Box in lamiera per deposito attrezzature e
materiali. For ... mese. montaggio, smontaggio
e nolo per 1° mese o frazione.  

mq 66,75 14,40 961,20 ===== ====== ==== 961,20 ==== 14,40 

 43 97  S.1.01.2.21.B  
Box in lamiera per deposito attrezzature e
materiali. For ... olo per un mese. nolo per ogni
mese successivo o frazione.  

m²*mese 2,48 244,80 607,10 ===== ====== ==== 607,10 ==== 244,80 

Totale COSTI DELLA SICUREZZA 68.143,55 117.204,07 78.086,53 29.026,01

COPERTURE  

Demolizioni superfetazione e adeguamento
sismico  

 44 1  2.1.3  
Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo
leggero di argilla espansa REI 180, la cui
densità non deve superare i 1.000 kg per m³ e la
sua conduttività termica non superiore a 0,29
W/mk, data in  

m³ 216,10 15,955 3.447,88 3,162 683,31 ==== 2.764,57 ==== 12,793 

 45 18  21.1.1  
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  

m³ 327,69 3,600 1.179,68 4,270 1.399,24 219,56 ==== 0,670 ==== 

 46 25  21.1.13  
Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e
spessore di laterizio e cemento armato,
compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele
occorrenti ed il carico del materiale di risulta
sul cassone di  

m² 51,40 89,900 4.620,86 76,475 3.930,82 ==== 690,04 ==== 13,425 

 47 28  21.1.17  
Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura
e forma, esclusa la eventuale orditura di
sostegno, compreso il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto  

m² 4,74 83,500 395,79 152,950 724,98 329,19 ==== 69,450 ==== 
A RIPORTARE 77.787,76 123.942,42 78.635,28 32.480,62 
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RIPORTO 77.787,76 123.942,42 78.635,28 32.480,62 
 

 48 32  21.1.25  
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  

m³ 32,26 72,021 2.323,40 70,000 2.258,20 ==== 65,20 ==== 2,021 

 49 19  21.1.3.1  
Demolizione di calcestruzzo di cemento
armato, compresi il taglio dei ferri e il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito con mezzo meccanico  

m³ 410,07 ===== ====== 5,200 2.132,36 2.132,36 ==== 5,200 ==== 

 50 20  21.1.5.1  
Demolizione di muratura di qualsiasi tipo,
compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci,
l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto. 
eseguit  

m³ 280,88 26,430 7.423,66 20,734 5.823,77 ==== 1.599,89 ==== 5,696 

 51 21  21.1.6  
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni
od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia
di marmo, e simili, compresi la demolizione e
la rimozione dell'eventuale sottostrato di
collante e/o  

m² 10,84 83,460 904,71 ===== ====== ==== 904,71 ==== 83,460 

 52 23  21.1.9  
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi
magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore,
compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.  

m² x cm 1,99 667,680 1.328,68 ===== ====== ==== 1.328,68 ==== 667,680 

 53 34  21.2.7  
Formazione di cordoli, ancorati per tre facce
nelle murature esistenti, mediante la fornitura e
posa in opera di calcestruzzo classe di
resistenza C28/35 classe d’esposizione XC1,
XC2 e classe di  

m³ 972,16 0,540 524,97 ===== ====== ==== 524,97 ==== 0,540 

 54 35  21.3.1.1  
Risanamento di strutture intelaiate in cemento
armato per ricostituzione della malta copri ferro
con conservazione della sezione originaria
mediante: asportazione della parte degradata
del 
per ogni m  

m² 93,59 42,804 4.006,03 6,000 561,54 ==== 3.444,49 ==== 36,804 

 55 36  21.3.1.2  
Risanamento di strutture intelaiate in cemento
armato per ricostituzione della malta copri ferro
con conservazione della sezione originaria
mediante: asportazione della parte degradata
del 
per ogni m  

m² x cm 39,76 128,412 5.105,66 ===== ====== ==== 5.105,66 ==== 128,412 

 56 3  3.1.3.9  
Conglomerato cementizio per strutture in
cemento armato in ambiente debolmente
aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1,
XA1, (UNI 11104 ), in ambiente
moderatamente aggressivo classe d’esposizione 
-  

m³ 167,97 1,512 253,97 ===== ====== ==== 253,97 ==== 1,512 

A RIPORTARE 99.658,84 134.718,29 80.767,64 45.708,19 
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RIPORTO 99.658,84 134.718,29 80.767,64 45.708,19 
 

 57 4  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi
B450 C o B450 A controllato in stabilimento,
in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature  

kg 2,05 221,306 453,68 ===== ====== ==== 453,68 ==== 221,306 

 58 5  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento
armato , di qualsiasi forma e dimensione
escluse le strutture speciali, comprese le
armature di sostegno e di controventatura,
compreso altresì ogni  

m² 31,38 31,860 999,77 ===== ====== ==== 999,77 ==== 31,860 

 59 7  5.1.11.2  
Massetto di sottofondo isolante per
pavimentazioni, confezionato in conglomerato
cementizio per strutture non armate o
debolmente armate, in ambiente secco classe
d’esposizione X0  (UNI 11104), in 
re  

m² 16,02 83,460 1.337,03 ===== ====== ==== 1.337,03 ==== 83,460 

 60 49  MAPELASTK  
Malta bicomponente elastica per la protezione
contro gli agenti aggressivi e
l'impermeabilizzazione di superfici in
calcestruzzo, intonaci e massetti.Membrana
impermeabile di balconi e/o terrazzi o  

m² 33,56 83,46 2.800,92 ===== ====== ==== 2.800,92 ==== 83,46 

 61 NP22  
Rimozione di rivestimento in legno, compreso
il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Prezzo di
applicazione al metro quadrato.  

mq 8,00 ===== ====== 139,695 1.117,56 1.117,56 ==== 139,695 ==== 

 62 NP23  
Sostituzione dell'imbocco esistente, compresa
la saldatura della guaina, la planciola diam.
100mm in PVC, il dispositivo a ragno per
evitare l'intrusione di qualsiasi materiale
all'interno  

cad 115,00 ===== ====== 2,000 230,00 230,00 ==== 2,000 ==== 

 63 NP24 (9.1.7)  
Intonaco civile per esterni dello spessore
complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato sestiato e traversato con malta bastarda
additivata con  

m² 24,62 ===== ====== 10,000 246,20 246,20 ==== 10,000 ==== 

 64 52  PAV_COT_EST  
Fornitura e collocazione di cotto naturale per
pavimenti, soglie, davanzali, coperture,
eseguito interamente a mano in esecuzione
speciale nelle dimensioni e nelle tonalità dei
colori realizzati  

m² 111,76 83,46 9.327,49 ===== ====== ==== 9.327,49 ==== 83,46 

Totale Demolizioni superfetazione e adegua 46.434,18 19.107,98 4.274,87 31.601,07

Falde  

 65 17  12.4.1.5  
Fornitura e posa in opera di manto di copertura
con tegole murate con malta  

A RIPORTARE 114.577,73 136.312,05 82.361,40 60.627,08 
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RIPORTO 114.577,73 136.312,05 82.361,40 60.627,08 
 

bastarda, compresi i pezzi speciali, la
formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc.
compresi le eventuali legature con  

m² 49,45 616,000 30.461,20 26,337 1.302,36 ==== 29.158,84 ==== 589,663 

 66 29  21.1.19  
Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi
tipo, compreso il carico del materiale di risulta
sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a
rifiuto.  

m² 6,31 616,000 3.886,96 74,888 472,54 ==== 3.414,42 ==== 541,112 

 67 30  21.1.20  
Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi
tipo, compresi la selezione, pulitura ed
accatastamento per il successivo impiego.  

m² 15,52 22,000 341,44 143,137 2.221,49 1.880,05 ==== 121,137 ==== 

 68 31  21.1.23  
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  

m 4,27 369,060 1.575,89 217,900 930,43 ==== 645,46 ==== 151,160 

 69 32  21.1.25  
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  

m³ 32,26 22,176 715,40 2,247 72,49 ==== 642,91 ==== 19,929 

 70 37  21.5.18  
Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo
provenienti dalle dismissioni, compreso il
trasporto dal luogo di accatastamento a quello
di reimpiego e quanto altro occorre per dare
l'opera finita a  

m² 16,71 22,000 367,62 143,137 2.391,82 2.024,20 ==== 121,137 ==== 

 71 45  GROND_LAM_ZINC  
Fornitura e collocazione di canale di gronda per
lo smaltimento delle acque piovane in lamiera
zincata,dato in opera completo di pezzi
speciali, staffe in ferro o cicogne, murate o
chiodate, poste ad  

m 30,76 129,59 3.986,19 12,55 386,04 ==== 3.600,15 ==== 117,04 

 72 46  IMP_ACQUE_PIOV  
Impianto recupero acque piovane per usi
diversi da quelli igieneici-sanitari quali ad 
esempio, acque di lavaggio. Il sistema è
costituito da: vasca di accumulo ed accessori,
idoneo per il recupero di  

cad 4.165,67 1,00 4.165,67 ===== ====== ==== 4.165,67 ==== 1,00 

 73 NP15 (12.1.3)  
Fornitura e posa in opera di
impermeabilizzazione con guaina prefabbricata
a base di bitume dello spessore minimo di 4
mm, con armatura in poliestere e una
flessibilità al freddo certificata di – 10  

m² 13,64 ===== ====== 193,707 2.642,16 2.642,16 ==== 193,707 ==== 

 74 NP16 (12.4.1.4)  
Fornitura e posa in opera di manto di copertura
con tegole murate con malta bastarda, compresi
i pezzi speciali, la formazione di colmi,
diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali
legature con  

m² 37,12 ===== ====== 48,551 1.802,21 1.802,21 ==== 48,551 ==== 

A RIPORTARE 160.078,10 148.533,59 90.710,02 102.254,53 
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RIPORTO 160.078,10 148.533,59 90.710,02 102.254,53 
 

 75 NP23  
Sostituzione dell'imbocco esistente, compresa
la saldatura della guaina, la planciola diam.
100mm in PVC, il dispositivo a ragno per
evitare l'intrusione di qualsiasi materiale
all'interno  

cad 115,00 ===== ====== 1,000 115,00 115,00 ==== 1,000 ==== 

 76 NP25 (5.1.10.2)  
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in
conglomerato cementizio per strutture non
armate o debolmente armate, in ambiente secco
classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in
ambiente umido senza gelo  

m² 13,29 ===== ====== 4,800 63,79 63,79 ==== 4,800 ==== 

 77 NP26 (5.1.7)  
Fornitura, trasposto e posa in opere di
pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in
monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª
scelta, con superficie grezza fiammata, in opera
con collanti o ma  

m² 44,89 ===== ====== 4,800 215,47 215,47 ==== 4,800 ==== 

 78 50  ONDULINA  
Fornitura e collocazione in opera di supporto al
manto di copertura con lastre ondulate
(ondulina sottocoppo ecologica), comprese le
opere provvisionali, i mezzi d'opera, a
sovrapposizione per lmento  

m² 16,60 638,00 10.590,80 24,31 403,55 ==== 10.187,25 ==== 613,69 

 79 53  PLUV_LAM_ZINC  
Fornitura e collocazione di pluviale verticale
per lo smaltimento delle acque piovane in
lamiera zincata completo di cravatte di ferro
murate postea d interasse non superiore a ml
1,00. Compresi  

m 15,66 223,12 3.494,06 212,80 3.332,45 ==== 161,61 ==== 10,32 

 80 58  RIM_REC_IDRICI  
Rimozione di recipienti idrici di qualsiasi
natura, forma e tipologia, posti a qualsiasi
altezza, compreso l'eliminazione degli
allacciamenti, la dismissione degli attacchi alle
tubazioni ad essi  

cad 133,18 1,00 133,18 1,00 133,18 ==== ====== ==== ====== 

 81 64  TERM_PLUV_GHIS_  
Fornitura e collocazione di terminali per
pluviali in ghisa della lunhezza di 2,00 m con
tratto finale curvo discendente, comprese le
giunzioni, le cravatte murate poste ad interasse
non superiore a  

cad 89,28 16,00 1.428,48 15,00 1.339,20 ==== 89,28 ==== 1,00 

Totale Falde 61.146,89 17.824,18 8.742,88 52.065,59

Cupola  

 82 32  21.1.25  
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  

m³ 32,26 3,052 98,46 ===== ====== ==== 98,46 ==== 3,052 

 83 49  MAPELASTK  
Malta bicomponente elastica per la protezione
contro gli agenti aggressivi e
l'impermeabilizzazione di superfici in
calcestruzzo, intonaci e massetti.Membrana
impermeabile di balconi e/o  

A RIPORTARE 175.823,08 154.136,23 91.104,28 112.791,13 
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terrazzi o  
m² 33,56 127,17 4.267,83 ===== ====== ==== 4.267,83 ==== 127,17 

 
 84 59  RIMOZ_IMPER  

Rimozione di guaina bituminosa
impermeabilizzante, su superfici di qualsiasi
forma e dimensione, con distacco delle parti
non più in aderenza alle superfici o con
rigonfiamento, compresa la pulizia  

m² 5,15 127,17 654,93 ===== ====== ==== 654,93 ==== 127,17 

 85 61  RIVEST_CUPOLA  
Fornitura e posa in opera di lastre di rame di
spessore non inferiore a 2 mm per opere di
impermeabilizzazione di superfici curve, forma
variabile, comprese le doppiegraffature,
sagomature, saldature  

m² 128,52 127,17 16.343,89 ===== ====== ==== 16.343,89 ==== 127,17 

Totale Cupola 21.365,11 21.365,11

Totale COPERTURE 128.946,18 36.932,16 13.017,75 105.031,77

PROSPETTI  

Muratura  

 86 2  2.4.4  
Paramento per rivestimento di manufatti retti o
curvi in conglomerato cementizio, realizzato
con elementi in pietra naturale locale, a taglio,
tipo pietra Sabucina, aventi spessore compreso
fra 2 e 4  

m² 66,76 22,580 1.507,44 ===== ====== ==== 1.507,44 ==== 22,580 

 87 24  21.1.11  
Rimozione di intonaco interno od esterno
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere
del carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  

m² x cm 3,94 2.563,320 10.099,48 3.163,527 12.464,30 2.364,82 ==== 600,207 ==== 

 88 32  21.1.25  
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  

m³ 32,26 38,607 1.245,46 32,290 1.041,68 ==== 203,78 ==== 6,317 

 89 19  21.1.3.1  
Demolizione di calcestruzzo di cemento
armato, compresi il taglio dei ferri e il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito con mezzo meccanico  

m³ 410,07 0,242 99,24 0,657 269,42 170,18 ==== 0,415 ==== 

 90 33  21.2.5  
Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in
muratura di qualsiasi tipo, compresi il taglio a
coda di rondine, la suggellatura con rottami di
mattone e scaglie di pietra dura e malta di
cemento  

m 9,88 10,700 105,72 ===== ====== ==== 105,72 ==== 10,700 

 91 39  23.2.5  
Fornitura e posa in opera di intonaco civile per
esterni isolante termico ed acustico,
deumidificante, anticondensa, a totale assenza
di cemento, che lo rendono idoneo per
interventi di bioedilizia  

m² 66,45 1.234,700 82.045,82 976,005 64.855,53 ==== 17.190,29 ==== 258,695 
A RIPORTARE 292.192,89 232.767,16 93.639,28 153.065,01 
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RIPORTO 292.192,89 232.767,16 93.639,28 153.065,01 
 

 92 40  23.2.7  
Fornitura e posa in opera di primo strato di
rasatura, per esterni, idoneo per intonaco, di cui
alla voce 23.2.5, minerale plurifunzione,
macroporoso e deumidificante, isolante
termo-acustico, a base  

m² 16,55 1.234,700 20.434,29 1.881,449 31.137,98 10.703,69 ==== 646,749 ==== 

 93 43  DISINF_SUPERFICI  
Disinfestazioni di superfici lapidee attaccate da
agenti biodeteriogeni, piante superiori
microflora e deiezioni animali tramite
lìapplicazione a pennello, a spruzzo o con
impazzchi biocidi a lungo  

m² 56,27 44,62 2.510,77 ===== ====== ==== 2.510,77 ==== 44,62 

 94 44  DISMIS_INTONACI  
Accuratissima dismissione di intonaci sia
interni che esterni, a ricoprimento delle
superfici parietali sia lisce che sagomate, rette,
curve o inclinate, eseguita esclusivamente a
mano, anche a  

m² 22,51 217,98 4.906,73 ===== ====== ==== 4.906,73 ==== 217,98 

 95 NP13 (21.9.1)  
Rincocciatura ed appiombatura di vecchie
murature di pietrame e/o mattoni
precedentemente stonacate, da realizzarsi con
malta a base di calce idraulica e scaglie di
tavelle o mattoni, compreso il  

m² x cm 17,17 ===== ====== 221,700 3.806,59 3.806,59 ==== 221,700 ==== 

 96 NP14  
Realizzazione di muratura per chiusura dei fori
presenti nelle murature eseguita in conci di
tufo, o pietra proveniente dalla dismissione o
mattoni e malta a base di calce idraulica
preconfezionata. T  

mc 365,00 ===== ====== 3,251 1.186,62 1.186,62 ==== 3,251 ==== 

 97 NP17 (23.2.6)  
Sovrapprezzo all' intonaco interno di cui all'art.
23.2.5 per ogni centimetro in più oltre i primi
2,5 cm previsti, previa applicazione di rete
porta intonaco. Dato in opera con macchina
intonacatrice  

m² x cm 21,00 ===== ====== 450,000 9.450,00 9.450,00 ==== 450,000 ==== 

 98 NP18 (23.2.8)  
Fornitura e posa in opera di strato di finitura
per esterni in tonachino naturale, traspirante,
antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a
base di grassello di calce stagionato e farine di  

m² 25,75 ===== ====== 1.377,270 35.464,70 35.464,70 ==== 1.377,270 ==== 

 99 NP24 (9.1.7)  
Intonaco civile per esterni dello spessore
complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato sestiato e traversato con malta bastarda
additivata con  

m² 24,62 ===== ====== 101,494 2.498,78 2.498,78 ==== 101,494 ==== 

100 
NP25 (5.1.10.2)  

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in
conglomerato cementizio per strutture non
armate o debolmente armate, in ambiente secco
classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in
ambiente umido senza gelo  

m² 13,29 ===== ====== 13,520 179,68 179,68 ==== 13,520 ==== 

A RIPORTARE 320.044,68 316.491,51 156.929,34 160.482,51 
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RIPORTO 320.044,68 316.491,51 156.929,34 160.482,51 
 

101 
NP27 (21.9.2.2)  

Fornitura e posa in opera di intonaco
cocciopesto, composto da una miscela di calce
idraulica naturale priva di sali idrosolubili e
cotto siciliano macinato e/o sabbie laviche,
avente granulometria 
p  

m² 63,36 ===== ====== 22,580 1.430,67 1.430,67 ==== 22,580 ==== 

102 
NP28  

Sovrapprezzo all'intonaco civile per esterni di
cui all'art.9.1.7 per ogni centimetro in più oltre
i primi 2,5 cm previsti. Sono compresi altresì
ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a  

m²xcm 9,85 ===== ====== 835,930 8.233,91 8.233,91 ==== 835,930 ==== 

103 
NP29 (23.6.12)  

Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante
a base di grassello di calce, naturale, atossica
antimuffa ed anticondensa,  idonea anche negli
interventi bioedili e nel restauro di edifici
d’epoca  

m² 7,55 ===== ====== 170,000 1.283,50 1.283,50 ==== 170,000 ==== 

104 
60  NP30  

Restauro cornicioni esterni in pessimo stato di
conservazione, costituito da più ordini 
architettonici, compresa la predisposizione di
sagome e controsagome per il rispetto delle
forme esistenti  

m² 210,00 ===== ====== 22,00 4.620,00 4.620,00 ==== 22,00 ==== 

105 
NP31  

Operaio comune a lista  
h 29,21 ===== ====== 160,000 4.673,60 4.673,60 ==== 160,000 ==== 

106 
NP32  

Operaio qualificato a lista  
h 32,56 ===== ====== 160,000 5.209,60 5.209,60 ==== 160,000 ==== 

107 
60  RIPRIST_CORNICIO  

Restauro cornicioni esterni in pessimo stato di
conservazione, costituito da più ordini
architettonci, compresa la predisposizione di
sagome e controsagome per il rispetto delle
forme esistenti  

NE  

m² 246,31 26,16 6.443,47 ===== ====== ==== 6.443,47 ==== 26,16 

108 
63  STILAT_GIUNT_  

Stilatura dei giunti con malta idraulica di calce
e sabbia macinata, ricavata dalla frantumazione
di materiali simili a quelli utilizzati per la
muratura, la spolveratura della facciata
apparente  

m² 47,11 129,43 6.097,45 ===== ====== ==== 6.097,45 ==== 129,43 

Totale Muratura 135.495,87 187.806,56 91.276,34 38.965,65

Infissi  

109 
15  10.1.10  

Formazione di gocciolatoio eseguito a
macchina su lastre di marmo di ottima qualità
dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt.
10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4, avente 
sezione retta non  

m 3,17 39,050 123,79 77,480 245,61 121,82 ==== 38,430 ==== 

110 
14  10.1.3.2  

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di
ottima qualità dello spessore di 3 cm, con
superfici a coste in vista levigate, poste in
opera con malta bastarda o idonei  

A RIPORTARE 332.709,39 342.188,40 182.502,44 173.023,43 
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collanti, previo livellamento  
m² 142,37 45,860 6.529,09 13,757 1.958,58 ==== 4.570,51 ==== 32,103 

111 
27  21.1.16  

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  

m² 15,78 125,210 1.975,81 79,696 1.257,60 ==== 718,21 ==== 45,514 

112 
32  21.1.25  

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  

m³ 32,26 16,676 537,97 4,086 131,81 ==== 406,16 ==== 12,590 

113 
22  21.1.7  

Dismissione di lastre di marmo per
pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed
alzate di gradini e simili, compresi la rimozione
dell'eventuale sottostrato di collante e/o di
malta di allettamento  

m² 18,98 45,860 870,42 5,058 96,00 ==== 774,42 ==== 40,802 

114 
38  21.8.1  

Smontaggio, riparazione (con sostituzione di
legname fino al 15% del totale dell'infisso) e
ricollocazione di infissi in legno sia esterni che
interni ad una o più partite con o senza vetri,
compresa  

m² 133,56 21,970 2.934,31 23,556 3.146,14 211,83 ==== 1,586 ==== 

115 
11  8.3.2.2  

Fornitura e posa in opera di serramenti in legno
pino di Svezia per finestre e porte-finestre, a 
vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da
telaio maestro fisso murato a cemento con sei 
con  

m² 417,25 45,530 18.997,39 41,011 17.111,84 ==== 1.885,55 ==== 4,519 

116 
12  8.3.4.2  

Fornitura e posa in opera di persiane in legno
ad una o più partite con marcatura CE secondo
UNI EN 13659 formate da telaio fisso della
sezione di 10x5,5 cm murato a cemento con
almeno sei robuste 
in  

m² 463,16 45,530 21.087,67 47,182 21.852,82 765,15 ==== 1,652 ==== 

117 
13  8.3.7  

Fornitura e collocazione di portone esterno in
legno castagno stagionato ad una o due ante,
eseguito in conformità ai disegni o ai tipi
esistenti, spessore finito non inferiore a 80 mm,
del tipo  

m² 1.036,46 11,400 11.815,64 8,420 8.726,99 ==== 3.088,65 ==== 2,980 

118 
NP20 (10.1.8)  

Formazione di battentatura del medesimo
marmo di cui all’art. 10.1.1, di ottima qualità
dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in
vista levigate, avente sezione retta non inferiore
a 12 cm  

m 30,03 ===== ====== 25,000 750,75 750,75 ==== 25,000 ==== 

119 
NP33 (21.8.3)  

Verniciatura di infissi in legno con due passate
di vernice a smalto previa raschiatura accurata
di vernici esistenti a macchina o a mano, anche
con l'uso di solventi, compreso trattamento  

m² 60,70 ===== ====== 47,112 2.859,70 2.859,70 ==== 47,112 ==== 

A RIPORTARE 397.457,69 400.080,63 187.089,87 184.466,93 
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RIPORTO 397.457,69 400.080,63 187.089,87 184.466,93 
 

Totale Infissi 64.872,09 58.137,84 4.709,25 11.443,50
 

Opere in ferro  

120 
16  11.3.1  

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili,
con mano di antiruggine e due mani di colori
ad olio o smalto. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a
pennello  

m² 15,16 47,840 725,25 50,000 758,00 32,75 ==== 2,160 ==== 

Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere,
grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento
del materiale utilizzabile ed il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
esclusi il  

m² 7,89 3,852 30,39 20,320 160,32 129,93 ==== 16,468 ==== 

122 
8  7.1.1  

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati
scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti,
serramenti, mensole, cancelli e simili, di
qualsiasi sezione e forma, composti a semplice
disegno  

kg 3,49 20,000 69,80 300,000 1.047,00 977,20 ==== 280,000 ==== 

123 
10  7.1.3  

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt.
7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o profondità
comprese opere provvisionali occorrenti, opere
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare  

kg 2,42 20,000 48,40 300,000 726,00 677,60 ==== 280,000 ==== 

Totale Opere in ferro 873,84 2.691,32 1.817,48

Totale PROSPETTI 201.241,80 248.635,72 97.803,07 50.409,15

ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE  

124 
16  11.3.1  

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, 
con mano di antiruggine e due mani di colori
ad olio o smalto. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a
pennello  

m² 15,16 4,680 70,95 ===== ====== ==== 70,95 ==== 4,680 

125 
32  21.1.25  

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  

m³ 32,26 ===== ====== 2,500 80,65 80,65 ==== 2,500 ==== 

126 
20  21.1.5.1  

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo,
compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci,
l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto. 
eseguit  

m³ 280,88 ===== ====== 2,500 702,20 702,20 ==== 2,500 ==== 

127 
6  3.2.4  

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio
elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza
migliorata Classi B450 C o B450 A  

A RIPORTARE 398.402,48 403.554,80 189.690,20 184.537,88 
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controllato in stabilimento, con diametro non
superiore a 8 mm, di  

kg 2,50 48,672 121,68 ===== ====== ==== 121,68 ==== 48,672 

128 
7  5.1.11.2  

Massetto di sottofondo isolante per
pavimentazioni, confezionato in conglomerato
cementizio per strutture non armate o
debolmente armate, in ambiente secco classe
d’esposizione X0  (UNI 11104), in 
re  

m² 16,02 1,872 29,99 ===== ====== ==== 29,99 ==== 1,872 

129 
9  7.1.2  

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati
pieni per cancelli, ringhiere, parapetti,
serramenti, mensole, cancelli e simili, di
qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti
a semplice  

kg 3,12 104,000 324,48 ===== ====== ==== 324,48 ==== 104,000 

130 
10  7.1.3  

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt.
7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o profondità
comprese opere provvisionali occorrenti, opere
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare  

kg 2,42 104,000 251,68 ===== ====== ==== 251,68 ==== 104,000 

131 
13  8.3.7  

Fornitura e collocazione di portone esterno in
legno castagno stagionato ad una o due ante,
eseguito in conformità ai disegni o ai tipi
esistenti, spessore finito non inferiore a 80 mm,
del tipo  

m² 1.036,46 ===== ====== 2,200 2.280,21 2.280,21 ==== 2,200 ==== 

132 
NP24 (9.1.7)  

Intonaco civile per esterni dello spessore
complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato sestiato e traversato con malta bastarda
additivata con  

m² 24,62 ===== ====== 5,000 123,10 123,10 ==== 5,000 ==== 

133 
NP31  

Operaio comune a lista  
h 29,21 ===== ====== 40,000 1.168,40 1.168,40 ==== 40,000 ==== 

134 
51  PAV_BAS  

Pavimentazione eseguita mediante la fornitura
e collocazione di basole in pietra calcarea dura
a fil di sega, caratterizzata da un'alta resistenza
ai carichi, agli acidi, alla dilatazione termica 

m² 80,22 6,24 500,57 ===== ====== ==== 500,57 ==== 6,24 

Totale ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONIC

1.299,35 4.354,56 4.354,56 1.299,35 

OPERE DI RESTAURO  

Prospetto via Garibaldi, via G. Meli e vicolo
S.Anna  

135 
47  IMPACCH_CHIM  

Pulitura delle superfici lapidee con impacchi
chimici emollienti, eseguiti su croste spesse e
tenaci utilizzando idonei supportanti assorbenti,
addizionati con acqua deionizzata e carbonato
di  

m² 148,26 38,98 5.779,17 15,29 2.266,90 ==== 3.512,27 ==== 23,69 

136 
48  INTEGR_PAR_MANC  

Integrazioni di parti mancanti di pietra  
A RIPORTARE 405.410,05 409.393,41 193.261,91 189.278,55 
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effettuata con risagomatura con malta idonea o
con tasselli di pietra di materiale uguale a
quello esistente per caratteristiche e coloritura,
ricavati con  

_  

m² 656,80 34,680 22.777,82 21,518 14.133,02 ==== 8.644,80 ==== 13,162 

137 
55  PULIT_MUR  

Pulitura per la rimozione dei depositi residue,
in corrispondenza dei tratti in cui è quasi 
assente l'intonaco, eseguito con mezzi
meccanici tramite spazzole di saggina o nylon e
successiva pulitura  

m² 9,79 396,08 3.877,62 180,45 1.766,61 ==== 2.111,01 ==== 215,63 

138 
56  PULIT_RIM_DEPOSI  

Pulitura per la rimozione dei depositi e croste
nere eseguito con sistema a bassa pressione
(0,30-1,5 bar) con getto a rotazione mediante
granulato finissimo (5-300 micron) e consumo
d'acqua  

TIPU  

m² 48,13 38,98 1.876,11 15,29 735,91 ==== 1.140,20 ==== 23,69 

139 
57  PULIT_SUPERFICI  

Pulitura delle superfici lapidee con getto di
acqua deionizzata nebulizzata eseguita
gradualmente al fine di asportare la patina
smog e i depositi superficiali compatti ed
aderenti senza intaccare il  

m² 54,75 38,980 2.134,16 15,292 837,24 ==== 1.296,92 ==== 23,688 

Totale Prospetto via Garibaldi, via G. Mel 36.444,88 19.739,68 16.705,20

Campanile  

140 
32  21.1.25  

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  

m³ 32,26 1,949 62,87 ===== ====== ==== 62,87 ==== 1,949 

141 
41  COLL_MAIOL_NUO  

Fornitura e posa di maioliche nuove, a qualsiasi
altezza comprensivo di malta per la
collocazione e di tutto ciò che necessita per la
corretta messa in opera.  

V  

m² 249,95 4,06 1.014,80 ===== ====== ==== 1.014,80 ==== 4,06 

142 
42  COLLOC_MAIOLICH  

Posa in opera di maioliche recuperate, sostituite
a qualasiasi altezza comprensivo di malta per la
collocazione e di tutto ciò che necessita per la
corretta messa in opera.  

m² 67,05 36,54 2.450,01 ===== ====== ==== 2.450,01 ==== 36,54 

143 
43  DISINF_SUPERFICI  

Disinfestazioni di superfici lapidee attaccate da
agenti biodeteriogeni, piante superiori
microflora e deiezioni animali tramite
lìapplicazione a pennello, a spruzzo o con
impazzchi biocidi a lungo  

m² 56,27 36,54 2.056,11 ===== ====== ==== 2.056,11 ==== 36,54 

144 
NP34  

Restauro cupola del campanile attraverso le
seguenti operazioni:- trattamento dell'intera
superficie rivestita di ceramiche maiolicate e
delle malte cementizie sottosquadro, mediante
applicazione con  

acorpo 25.000,00 ===== ====== 1,000 25.000,00 25.000,00 ==== 1,000 ==== 

145 
54  PUL_ESTRAD  

Rimozione di strato estradossale dell'intonaco
e/o malta fino a  

A RIPORTARE 441.659,55 451.866,19 218.261,91 208.055,27 



 
Pag.17  Progetto Originario Perizia N°1 D I S C O S T A M E N T I 

N° N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita' Importo Quantita' Importo I M P O R T I  Q U A N T I T A 
Pr. E.P.  DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario  IN PIU'  IN MENO IN PIU' IN 

MENO 
SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b) (c) (d) (e) (e-c)  (c-e) (d-b) (b-d) 

RIPORTO 441.659,55 451.866,19 218.261,91 208.055,27 
 

raggiungimento del piano strutturale, da
eseguire a mano, per non danneggiare la
struttura, compresi l'onere del prelievo dalla
quota  

m² 34,60 40,60 1.404,76 ===== ====== ==== 1.404,76 ==== 40,60 

146 
62  SMONT_MAIOLICHE  

Smontaggio delle piastrelle maiolicate del
campanile, previa catalogazione delle stesse
con rilievo grafico/cromatico, rilievo del
degrado e numerazione dei singoli elementi.
Compreso l'onere di  

m² 90,54 36,54 3.308,33 ===== ====== ==== 3.308,33 ==== 36,54 

Totale Campanile 10.296,88 25.000,00 25.000,00 10.296,88

Totale OPERE DI RESTAURO 46.741,76 44.739,68 25.000,00 27.002,08

TOTALE Chiesa S. Anna  446.372,64 451.866,19 218.261,91 212.768,36

A RIPORTARE 446.372,64 451.866,19 218.261,91 212.768,36 



 

Originar Perizia N°1 Discostamenti +  Discostamenti -
1) Chiesa S. Anna  446.372,64 451.866,19 5.493,55 (1,23%)

costi della sicurezza  68.143,55 117.204,07 49.060,52 
coperture  128.946,18 36.932,16 92.014,02 

demolizioni superfetazione e adeguamento sismico  46.434,18 19.107,98 27.326,20 
falde  61.146,89 17.824,18 43.322,71 
cupola  21.365,11 _ 21.365,11 

prospetti  201.241,80 248.635,72 47.393,92 
muratura  135.495,87 187.806,56 52.310,69 
infissi  64.872,09 58.137,84 6.734,25 
opere in ferro  873,84 2.691,32 1.817,48 

abbattimento barriere architettoniche  1.299,35 4.354,56 3.055,21 
opere di restauro  46.741,76 44.739,68 2.002,08 

prospetto via garibaldi, via g. meli e vicolo s.anna  36.444,88 19.739,68 16.705,20 
campanile  10.296,88 25.000,00 14.703,12 

SOMMANO 446.372,64 451.866,19 5.493,55 

Variazione in percentuale rispetto
Importo Progetto Originario 1,231 %



 



 





COMPETENZE TECNICHE 
DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E  

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, 
su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 
42/2004, oppure di particolare importanza

1,55 399.938,46 
8,74384
52700% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione 
di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente 
-  Verifiche strutturali relative. 

0,90 46.434,18 
16,5914
217100

% 

 
Costo complessivo dell’opera : 446.372,64 € 
Percentuale forfettaria spese : 25,00%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 
 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.22   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0600 
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

 
 

STRUTTURE – S.04   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0200 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0600
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00%

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K

E.22 EDILIZIA 399.938,46 
8,74384527

00% 
1,55 

QcI.01, QcI.02, QcI.09, 
QcI.11, QcI.12 

0,7000 37.942,45 9.485,61 47.428,06 

S.04 STRUTTURE 46.434,18 
16,5914217

100% 
0,90 

QcI.01, QcI.02, QcI.09, 
QcI.11, QcI.12 

0,7500 5.200,26 1.300,07 6.500,33 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI € 53.928,39 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 53.928,39 

Ribasso del 17,17% offerto in sede di gara € 9.259,50 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO AL NETTO DEL RIBASSO € 44.668,89 
 



COMPETENZE TECNICHE 
VERIFICHE E COLLAUDO 

 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, 
su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 
42/2004, oppure di particolare importanza

1,55 399.938,46 
8,74384
52700% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione 
di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente 
-  Verifiche strutturali relative.

0,90 46.434,18 
16,5914
217100

% 

 
Costo complessivo dell’opera : 446.372,64 € 
Percentuale forfettaria spese : 25,00%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
VERIFICHE E COLLAUDI (d.I) 
 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.22   

 

STRUTTURE – S.04   

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QdI.03 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) 0,2200 

 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00%

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K

S.04 STRUTTURE 46.434,18 
16,5914217

100% 
0,90 QdI.03 0,2200 1.525,41 381,35 1.906,76 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI € 1.906,76 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 1.906,76 

 



 

COMPETENZE TECNICHE 
PERIZIA DI VARIANTE 

 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, 
su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 
42/2004, oppure di particolare importanza

1,55 395.154,33 
8,77156
11600% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione 
di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente 
-  Verifiche strutturali relative.

0,90 35.875,94 
18,0688
005400

% 

 
Costo complessivo dell’opera : 431.030,27 € 
Percentuale forfettaria spese : 25,00%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 
 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.22   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 0,1400

 
 

STRUTTURE – S.04   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 0,0900

 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00%

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K

E.22 EDILIZIA 395.154,33 
8,77156116

00% 
1,55 QcI.07 0,1400 7.521,48 1.880,37 9.401,85 

S.04 STRUTTURE 35.875,94 
18,0688005

400% 
0,90 QcI.07 0,0900 525,07 131,27 656,34 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI € 10.058,19 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 10.058,19 

Ribasso del 17,17% offerto in sede di gara € 1.726,99 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO AL NETTO DEL RIBASSO € 8.331,20 
 





SOMMANO LAVORI 451.866,19€        
Oneri della sicurezza 117.204,07€        
Restano i lavori a base d'asta a lordo 334.662,12€        
Ribasso d'asta (-22,238%) 74.422,16€          
Importo dei lavori a netto del ribasso d'asta 260.239,96€        
Oneri della sicurezza 117.204,07€        

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE 377.444,03€        

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

Spese tecniche:  52.922,41€          

Competenze tecniche D.L. e C.S.E. 44.668,89€          

Verifiche e collaudo 1.906,76€            

PERIZIA 6.346,76€            

Spese per: 10.141,96€          

incentivo art.113 (50% dell'80% del 2% dei lavori) 7.141,96€            

oneri di conferimento a discarica 3.000,00€            

Spese per I.V.A. ed eventuali altre imposte: 51.969,95€          

I.V.A. (10%) su lavori a base d'asta 37.744,40€          

I.V.A. (22%) su spese tecniche 12.108,65€          

C.N.P.I.A su spese tecniche 2.116,90€            

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 115.034,32€        

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B) 492.478,35€        

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA 92.521,65€          

TOTALE PROGETTO FINANZIATO 585.000,00€        

COMUNE DI ALIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Lavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della chiesa S. Anna

QUADRO ECONOMICO

PERIZIA DI VARIANTE

















































COMUNE DI ALIA 
 

“CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA S.ANNA” 
 

PERIZIA  DI  VARIANTE 
 

Elenco elaborati 
 

 
 

Tipo di elaborato:  Oggetto: Tav.:
   
Introduttivi - Relazione tecnico - descrittiva  I.01
 - Regesto fotografico I.02
   
Elaborati economici - Elenco nuovi prezzi E.01
 - Analisi nuovi prezzi E.02
 - Computo metrico estimativo E.03
 - Quadro di confronto E.04
 - Schema presuntivo competenze tecniche  E.05
 - Quadro economico  E.06
 - Schema Atto di sottomissione E.07
   
   
   

 
 



COMUNE DI ALIA 

Città Metropolitana di Palermo 

“CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E  

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA S.ANNA” 

C.U.P. F95E15000000002 - C.I.G. 8227402AE7 

PERIZIA DI VARIANTE 

RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA 

1 Premessa 

La presente relazione riguarda la descrizione dei lavori di cui alla perizia di variante, redatta ai sensi dell’art. 

149 comma 2 del D. lgs 50/2016, dell’intervento per il “Consolidamento, manutenzione straordinaria e 

risanamento conservativo della chiesa S. Anna” da realizzarsi presso il Comune di Alia (PA), il cui progetto 

è stato approvato, per l’importo complessivo di € 585.000,00, con deliberazione di G.C. n.140 del 

28/11/2018 e finanziato dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle 

Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane ed Abitative con D.D.G. n. 1456 

del 19/06/2019, modificato con D.D.G. n. 2425 del 10/10/2019 (intervento strategico “Assegnazione dello 

Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 

per Interventi sui Beni Culturali Storico – Artistici di Culto”). 

Il quadro economico del progetto risulta così distribuito: 

A. IMPORTO DEI LAVORI   

Importo dei lavori a base d'asta  €    446.372,64   

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €      68.143,55     
Totale importo dei lavori   €    446.372,64   €  446.372,64

    
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

Spese tecniche:    €      55.835,15
Competenze professionali per direzione lavori, misura e 
contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  

 €      53.928,39   

Verifiche e collaudo  €        1.906,76  
     
Spese per:    €      23.146,46
Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D. lgs 50/2016)    €        7.141,96   
Oneri conferimento in discarica (I.V.A. compresa)   €        5.000,00   
Spese per targa commemorativa permanente   €           500,00   
Imprevisti e arrotondamenti   €      10.504,50   
     
Spese per I.V.A. ed altre imposte    €     59.645,75
I.V.A. sui lavori (10%)  €      44.637,26   

INARCASSA 4%  €        2.233,41   

I.V.A. su spese tecniche (22%)  €      12.775,08     
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione     €   138.627,36
    

TOTALE INVESTIMENTO  €   585.000,00



Con Determinazione del Responsabile del Settore 3 Reg. Gen. n.533 del 01/10/2020, i lavori sono stati 

aggiudicati all’impresa SURON S.r.l. con sede in Palermo, vicolo Palma n.11, cap. 90121 Palermo, con un 

ribasso d’asta del 22,238%, in conseguenza del quale il quadro economico è stato così rimodulato: 

A. IMPORTO DEI LAVORI    

Importo dei lavori a lordo  €    446.372,64    

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €      68.143,55    

Restano i lavori a base d'asta a lordo   €    378.229,09    

Ribasso d'asta (22,238%)  €      84.110,59    

Importo dei lavori al netto  €    294.118,50    

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €      68.143,55      

Importo complessivo contrattuale   €    362.262,05    €   362.262,05 
      

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

Spese tecniche:    €      46.575,65
Competenze professionali per direzione lavori, misura e 
contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 
Verifiche e collaudo 

 €      44.668,89 
€        1.906,76 

 

    
Spese per:    €    34.894,90
Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D. lgs 50/2016)   €        7.141,96   

Oneri conferimento in discarica (I.V.A. compresa)  €        5.000,00   

Spese per targa commemorativa permanente  €           500,00   

Imprevisti e arrotondamenti  €      22.252,94   

     
Spese per I.V.A. ed altre imposte    €    48.745,75
I.V.A. sui lavori (10%)  €      36.226,21   

INARCASSA 4%  €        1.863,03   

I.V.A. su spese tecniche (22%) €      10.656,51   

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione     €  130.216,30 

           IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO   €  492.478,35

    

C.       ECONOMIE A SEGUITO DELLA GARA   €    92.521,65

   

TOTALE INVESTIMENTO   €  585.000,00

Con D.R.S. n.2406 del 01/09/2021 l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle 

Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane ed Abitative ha decretato 

l’importo complessivo dell’intervento, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, pari ad € 492.478,35, al netto 

delle economie del ribasso d’asta IVA inclusa al 10% pari ad € 92521,65. 

2 Descrizione dei lavori:  

I lavori previsti riguardano solamente gli esterni del manufatto architettonico, con l’obiettivo di restituire 

l’integrità funzionale alle parti costitutive della fabbrica favorendone la sua conservazione, preservandone le 

peculiarità nel rispetto dei canoni storici. 

In sintesi, gli interventi possono così riassumersi: 

- sostituzione del manto di copertura dell’intero complesso; 



- rivestimento della cupola con lastre di rame; 

- restauro del campanile, del portale di ingresso, della fascia basamentale e del cornicione sommitale; 

- rifacimento dei prospetti dell’intero complesso; 

- sostituzione degli infissi esterni e restauro degli infissi di pregio; 

- abbattimento delle barriere architettoniche: 

- demolizione della superfetazione (ultimo livello del corpo di fabbrica dei locali parrocchiali, angolo 

via Garibaldi vicolo S. Anna). 

3 Andamento dei lavori 

Atti amministrativi 

Come indicato, con contratto stipulato in data 12/02/2021 rep. n.8/2021, registrato presso Agenzia delle 

Entrate in Palermo il 27/02/2021 al n. 6266, serie 1T, i lavori sono stati affidati all’impresa SURON S.r.l. 

con sede in Palermo, vicolo Palma n.11, cap.90121 Palermo, per un importo complessivo di                    

€ 362.262,05 al netto del ribasso di aggiudicazione del 22,238%, compreso il costo per le misure di sicurezza 

pari a € 68.143,55. 

In data 27/11/2020 è stato redatto il verbale di concordamento nuovi prezzi, registrato presso Agenzia delle 

Entrate in data 27/01/2022 al n.269 serie 3, con cui sono stati concordati n.12 (dodici) nuovi prezzi, da NP01 

a NP12. 

Con relazione, redatta ai sensi dell’art.8 del D.M. 07/03/2018 n.49, trasmessa con nota del 10/09/2021 a 

mezzo PEC, è stata proposta la redazione di un’apposita perizia di variante prevedendo il recepimento delle 

lavorazioni necessarie per l’approntamento del ponteggio, la realizzazione dell’intonaco e successivi strati, 

nonché quanto necessario per poter riconfigurare il prospetto principale su via Garibaldi. 

In data 21/09/2021 è stato redatto il verbale di concordamento nuovi prezzi n.2, registrato presso Agenzia 

delle Entrate in data 27/01/2022 al n.270 serie 3, con cui sono stati concordati n.2 (due) nuovi prezzi, da 

NP13 a NP14. 

In data 08/10/2021 (riferimento a progetto n.86119 ed istanza protocollo n.20210116118), è stato effettuato, 

ai sensi degli artt. 65 comma 1 e 93 del D.P.R. 380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016, il deposito 

presso l’ufficio del Genio Civile di Palermo; mentre in data 29/10/2021 (protocollo n.20210122442) sono 

state trasmesse le integrazioni richieste dall’ufficio del Genio Civile di Palermo. 

In data 12/11/2021 con prot. n.20210126362 è stata concessa, ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 380/2001, come 

recepito dalla L.R. 16/2016, l’autorizzazione da parte dell’ufficio del Genio Civile di Palermo.  

In data 26/11/2021 è stato emesso il 1° S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 24/11/2021 dell’importo di           

€ 77.025,46 al netto del ribasso d’asta. 

Con nota prot. n.2118/2022 del 11/02/2022 il R.U.P. ha disposto di procedere alla redazione di un’apposita 

perizia di variante, al fine di consentire i miglioramenti e gli obiettivi concordati.  

In data 08/03/2022 è stato redatto il verbale di concordamento nuovi prezzi n.3, registrato presso Agenzia 

delle Entrate in data 29/04/2022 al n.1335 serie 3, con cui sono stati concordati n.6 (sei) nuovi prezzi, da 

NP15 a NP20. 

In data 10/06/2022 è stato emesso il 2° S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 27/05/2022 dell’importo di           

€ 176.034,94 al netto del ribasso d’asta. 



Decisioni assunte con i funzionari della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo 

In relazione ai compiti di alta sorveglianza della Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di Palermo, espressamente 

indicati nel provvedimento autorizzativo prot. n.5143/S16.6 del 21/08/2015, durante le fasi delle lavorazioni 

si sono effettuate varie visite congiunte con il funzionario del servizio S.16.6 Sezione per i Beni 

Architettonici e Storico Artistici della Soprintendenza ai BB.CC.AA. durante le quali si sono assunte delle 

decisioni in merito alle lavorazioni da eseguire, nel rispetto della salvaguardia del bene e per il 

perseguimento degli obiettivi dell’intervento. 

Precisamente, con verbale del 18/05/2021 sono state assunte le seguenti decisioni:  

PROSPETTO PRINCIPALE CHIESA– via Garibaldi 

- interventi di consolidamento e pulitura dello strato di intonaco di finitura originario, conservatosi in 

parte nelle decorazioni plastiche e nelle cornici della parte superiore ed eventualmente rinvenuto a 

seguito rimozione dello strato sovrammesso, e rifacimento delle parti mancanti di intonaco con 

intonaco di analoga composizione a base di calce, applicato senza l’ausilio di sesti di appiombamento e 

riprendendo la bicromia della primitiva configurazione del prospetto, ancora leggibile in alcune sue 

parti, tra specchiature e partitura architettonica (cornici, lesene etc.) e non riproponendo l’attuale 

quadrettatura in rilievo; 

- interventi conservativi di consolidamento, pulitura, riassemblaggio di parti distaccate ed integrazione, 

con l’assistenza di un restauratore di beni culturali iscritto negli elenchi del Mibac nel settore specifico, 

delle cornici e decorazioni plastiche soprastanti il portale di ingresso della chiesa e quelli in 

corrispondenza dell’infisso circolare; 

- relativamente al colore e tipologia dell’intonaco da realizzare sul prospetto principale l’impresa dovrà 

provvedere ad eseguire alcuni campioni al fine di poter assumere le decisioni consequenziali. 

PROSPETTO LATERALE CHIESA - via Meli 

- interventi di consolidamento e pulitura dello strato di intonaco di finitura originario eventualmente 

rinvenuto a seguito rimozione dello strato sovrammesso, e successivo rifacimento delle parti mancanti 

con intonaco di analoga composizione a base di calce, applicato senza l’ausilio di sesti di 

appiombamento e riprendendo la bicromia della primitiva configurazione del prospetto, ancora 

leggibile in alcune sue parti, tra specchiature e partitura architettonica (cornici, lesene etc.) e non 

riproponendo l’attuale quadrettatura in rilievo; 

- relativamente al colore e tipologia dell’intonaco da realizzare sul prospetto principale l’impresa dovrà 

provvedere ad eseguire alcuni campioni al fine di poter assumere le decisioni consequenziali. 

PROSPETTO PRINCIPALE LOCALI PARROCCHIALI-Via Garibaldi 

- demolizione, così come previsto in progetto, della superfetazione all’ultimo livello del corpo di 

fabbrica dei locali parrocchiali; 

- rifacimento delle parti mancanti di intonaco con intonaco di analoga composizione a base di calce, 

applicato senza l’ausilio di sesti di appiombamento; 

- interventi conservativi di consolidamento e pulitura delle modanature e del timpano in parte esistente; 

- relativamente al colore e tipologia dell’intonaco da realizzare sul prospetto l’impresa dovrà provvedere 

ad eseguire alcuni campioni al fine di poter assumere le decisioni consequenziali. 



PROSPETTI (CHIESA E LOCALI PARROCCHIALI) - vicolo Sant’Anna 

- demolizione, così come previsto in progetto, della superfetazione all’ultimo livello del corpo di 

fabbrica dei locali parrocchiali; 

- realizzazione dell’intonaco senza l’ausilio di sesti di appiombamento, previa rimozione accurata 

dell’esistente, e realizzazione della finitura riprendendo le caratteristiche esistenti e valutando, previa 

campionatura di intonaco, una differente finitura tra il prospetto della chiesa (corrispondente all’ala 

sinistra del transetto con cortina di mattoni) e i prospetti dei corpi di fabbrica ad essa addossati; 

- relativamente al colore e tipologia dell’intonaco esterno da realizzare sui prospetti dei corpi di fabbrica 

l’impresa dovrà provvedere a eseguire alcuni campioni al fine di poter assumere le decisioni 

consequenziali. 

PROSPETTI (CHIESA E LOCALI PARROCCHIALI) - via Napoli 

- realizzazione dell’intonaco senza l’ausilio di sesti di appiombamento, previa rimozione accurata 

dell’esistente, e realizzazione della finitura riprendendo le caratteristiche esistenti e valutando, previa 

campionatura di intonaco, una differente finitura tra il prospetto della chiesa e i prospetti dei corpi di 

fabbrica ad essa addossati; 

- relativamente al colore e tipologia dell’intonaco esterno da realizzare sui prospetti dei corpi di fabbrica 

l’impresa dovrà provvedere a eseguire alcuni campioni al fine di poter assumere le decisioni 

consequenziali; 

- rimozione della tettoia in policarbonato a copertura del serbatoio. 

Infine, al fine di poter riconfigurare il prospetto principale su via Garibaldi, così come rappresentato da 

alcune foto storiche, si è convenuto di valutare: 

- l’abbattimento delle barriere architettoniche sul retroprospetto in corrispondenza della sacrestia 

piuttosto che lungo il prospetto principale; 

- di eliminare il ballatoio alla sinistra dell’accesso in chiesa sostituendo l’esistente porta in finestra; 

- l’allargamento della gradinata fino a ridosso del prospetto previa assicurazione di non arrecare alcun 

pregiudizio di natura strutturale. 

Altresì, in considerazione del fatto che non si sono riscontrate infiltrazioni di acque meteoriche dal tetto, si è 

convenuto, previa esecuzione di alcuni saggi volti a confermare il buono stato del manto di copertura, di non 

intervenire sullo stesso e rimandare l'intervento ad un futuro progetto. 

Per le lavorazioni inerenti la cupola si seguiranno le indicazioni di progetto. Si è precisato che per il 

campanile si dovrà aver cura nella pulitura delle maioliche ancora integre e nella sostituzione di quelle 

deteriorate a cura di un restauratore di beni culturali iscritto negli elenchi del Mibac nel settore specifico. 

Con verbale del 24/01/2022 sono state assunte le seguenti decisioni: 

 Relativamente a quanto discusso, in occasione della precedente visita del 18/05/2021, 

sull’eliminazione del ballatoio alla sinistra dell’accesso in chiesa ed il conseguente allargamento della 

gradinata fino a ridosso del prospetto, a seguito di alcuni saggi esplorativi è risultato che la muratura 

sottostante il suddetto ballatoio è portante per cui la sua demolizione potrebbe arrecare problemi strutturali. 

Si è convenuto quindi di mantenere invariato lo stato di fatto dei luoghi sostituendo però la porzione di 

ringhiera del ballatoio in modo da renderla analoga a quella del sagrato. 



L’impresa, a seguito di alcuni saggi esplorativi, ha confermato il buono stato del manto di copertura del 

complesso tranne per le falde ai lati della cupola per le quali si stava provvedendo alle riparazioni così come 

previsto in progetto. 

Con riferimento alla relazione tecnica, redatta dalle restauratrici a seguito del sopralluogo avvenuto in data 

29/09/2021, si è convenuto sulle operazioni di restauro (prospetto principale chiesa – Via Garibaldi) 

relativamente al campanile, al frammento di intonaco con data 1942 (ambito cornicione sommitale), alla 

cornice ornamentale (ambito finestra rotonda), al fregio mariano (sopra portale principale), al portale 

principale ed alla parte basamentale (ai lati del portale principale e per una porzione di via Meli); invece 

per quanto riguarda il cornicione sommitale, le paraste ed il portale laterale si è concordato la posa in opera 

dell’intonaco, così come previsto in progetto, e dello strato di finitura di una colorazione differente rispetto al 

resto della chiesa. 

Per quanto riguarda la porzione di prospetto di vicolo Sant’Anna con cortina di mattoni (ala sinistra del 

transetto) si è convenuto, visto il degrado della superfice, la posa in opera della finitura analoga a quella 

degli altri ambiti della chiesa, previa posa in opera di strato di rasatura. Invece, relativamente al prospetto 

della gradinata di Via Garibaldi, si stabiliste di realizzare un intonaco tipo cocciopesto al posto del 

paramento in pietra previsto. 

Infine, vengono visionati i campioni di finitura realizzati dall’impresa i quali risultano non idonei, per cui si 

stabilisce di realizzare dei campioni con una finitura con malta a base di calce con inerti selezionati a grana 

fine e polvere di cocciopesto, per quanto riguarda le colorazioni i presenti convengono di orientarsi su una 

tonalità tendente al bianco “antico” per la totalità dei prospetti ad eccezione del  cornicione sommitale, delle 

paraste e del portale laterale per i quali si dovranno produrre dei campioni con una tonalità tendente al 

“rosa”, analogo al colore rinvenuto in porzioni del portale laterale. 

In data 27/06/2022 è stato effettuato un incontro presso gli uffici della Soprintendenza ai BB.CC.AA. alla 

presenza del nuovo restauratore, dove, con riferimento alla relazione tecnica redatta da quest’ultimo, si è 

convenuto sulle operazioni di restauro ivi rappresentate; si precisa che gli interventi da realizzare risultano 

coerenti con quanto già concordato con verbale del 24/01/2022 (vedi relazione restauratrici), oltre alcune 

differenti modalità di intervento di minore entità.   

Con verbale del 13/07/2022 sono state assunte le seguenti decisioni: 

Relativamente agli interventi sulla cupola del campanile, visionate le operazioni già eseguite, si conviene di 

proseguire con le operazioni di restauro riportate nella relazione tecnica. Per quanto riguarda il cornicione 

sommitale, le paraste ed il portale laterale, al fine di ottenere una differente colorazione rispetto al resto della 

chiesa, si è concordato la stesura di una pittura a base di grassello di calce e pigmenti minerali. 

Oneri di sicurezza 

Con riferimento all’aumento del costo complessivo degli oneri di sicurezza, che è passato da € 68.143,55 ad 

€ 117.204,07, si rappresenta che: 

- in progetto era previsto l’approntamento del ponteggio con elementi portanti metallici (sistema a 

telaio) lungo la via Meli ed una porzione del vicolo S. Anna (circa 600 mq), mentre nella via Garibaldi, 

via Napoli e parte di vicolo S. Anna era previsto il ponteggio con il sistema tubo-giunto (circa 900 mc); 



- il ponteggio è stato realizzato interamente con tubolari metallici (sistema tubo-giunto / circa 2.100 mc) 

in quanto, a seguito dei calcoli eseguiti dall’impresa, il sistema misto (tubo-giunto ed a telaio) 

presentava delle criticità, peraltro dovute alla conformità delle pareti dell’edificio non apprezzabili in 

fase di progettazione; 

- il PIMUS, redatto dall’impresa appaltatrice, è stato validato dal C.S.E. con nota PEC del 02/04/2021; a 

seguito della suddetta validazione, l’impresa ha iniziato le operazioni di montaggio che si sono 

concluse in data 10/05/2021; 

- conclusi gli interventi in via Napoli, sono iniziate le operazioni di smontaggio del ponteggio (maggio 

2022), mentre si stanno definendo gli interventi nel vicolo S. Anna ed in via Meli terminati i quali si 

potrà dar corso allo smontaggio del ponteggio;  

- si è reso necessario prevedere le opere di puntellatura (solaio piano terzo e copertura) durante le fasi di 

demolizione della superfetazione (giugno 2022); 

- al fine di adempiere alle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sono stati 

inseriti gli articoli da utilizzare per i costi della sicurezza per il contenimento dell’epidemia di Covid-

19 all’interno del cantiere (da novembre 2020 a marzo 2022); 

- a causa dell’epidemia, è stato difficoltoso effettuare le visite da parte dei funzionari del servizio S.16.6 

Sezione per i Beni Architettonici e Storico Artistici della Soprintendenza ai BB.CC.AA., con il 

conseguente slittamento di alcune decisioni in merito alle lavorazioni da eseguire (la prima visita in 

cantiere è avvenuto il 18/05/2021), nel rispetto della salvaguardia del bene e per il perseguimento degli 

obiettivi dell’intervento, circostanza che ha comportato l’aumento del nolo; 

- in relazione alle variazioni nelle categorie dei lavori, alla modalità di esecuzione dei lavori e dei nuovi 

lavori introdotti, all’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, aggravato dagli eventi bellici che 

interessano l’Ucraina, che hanno influito in merito all’approvvigionamento dei materiali, il tempo per 

l’esecuzione dei lavori si è incrementato. 

Concludendo, non è superfluo evidenziare che i costi della sicurezza, ad esclusione dei noleggi dei ponteggi, 

sono lievemente aumentati (da € 48.705,12 ad € 50.102,84) ma, di contro, è aumentato molto il noleggio (da 

€ 19.438,43 ad € 67.101,23) per i motivi sopra evidenziati. 

Tempi contrattuali 

In funzione all’andamento dei lavori ed alle determinazioni assunte nel corso dell’esecuzione degli stessi, i 

tempi contrattuali sono stati differiti come di seguito indicato. 

Con verbale in data 11/11/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art.5 

comma 9 del D.M. 07 marzo 2018 n.49, la cui scadenza, in relazione ai 542 giorni (cinquecentoquarantadue) 

di lavori previsti dal Contratto d’Appalto, era prevista per il giorno 07/05/2022. 

Con verbale del 12/04/2021 è stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. 

4 Perizia di variante:  

La perizia di variante viene redatta, ai sensi dell’art. 149 comma 2 del D. lgs 50/2016, rendendosi necessaria 

a seguito di quanto relazionato dallo scrivente con relazione, redatta ai sensi dell’art.8 del D.M. 07/03/2018 

n.49, trasmessa al R.U.P. con nota PEC del 10/09/2021. 



In relazione a quanto sopra, si rappresenta che come previsto dal 2° comma dell’art. 149 del D.lgs. 50/2016, 

come recepito dalla L.R. 8/2016: “Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo 

contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si 

interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase 

progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del 

bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei 

criteri della disciplina del restauro.” 

Di seguito, con riferimento a quanto argomentato nella suddetta relazione, nonché alle decisioni assunte nel 

corso dei lavori, di concerto con il R.U.P. e l’Amministratore parrocchiale pro tempore, finalizzate ad un 

miglioramento dell’opera, si indicano gli interventi inseriti nella perizia di variante: 

- rimozione totale dell’intonaco esistente in quanto, a seguito di saggi esplorativi, è risultato totalmente 

ammalorato; 

- posa in opera dello strato di finitura realizzato con malta a base di calce con inerti selezionati a grana 

fine e polvere di cocciopesto, al fine di salvaguardare ulteriormente la fabbrica; 

- stesura di una pittura a base di grassello di calce e pigmenti minerali nel cornicione sommitale, nelle 

paraste e nel portale laterale, al fine di ottenere una differente colorazione rispetto al resto della chiesa; 

- approntamento del ponteggio interamente con tubolari metallici (sistema tubo-giunto) ed opere di 

puntellatura durante le fasi di demolizione della superfetazione; 

- modifica di un’apertura sul prospetto di Via G. Meli per l’abbattimento delle barriere architettoniche, 

in alternativa alla realizzazione di una rampa disabili lungo il prospetto principale prevista in progetto 

(vedi disegno allegato); 

- interventi di restauro in loco della superfice della cupola del campanile, rivestita di ceramiche 

maiolicate, in alternativa allo smontaggio e ricollocazione di tutti gli elementi previsto in progetto. 

Inoltre, al fine di adempiere alle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sono stati 

inseriti gli articoli da utilizzare per i costi della sicurezza per il contenimento dell’epidemia di Covid-19 

all’interno del cantiere.  

Gli interventi sulla cupola (rimozione guaina esistente e posa in opera di lastre di rame), sulla terrazza piano 

terzo (ambito oggetto di demolizione superfetazione) e di sostituzione del manto di copertura (da tegole 

marsigliesi a coppi), in considerazione dell’aumento dei costi di talune lavorazioni preventivate, sono stati 

rimandati ad un futuro progetto. 

5 Aspetti economici:  

Al fine di adeguare economicamente il progetto alle necessità sopraggiunte nel corso dell'esecuzione dei 

lavori, alla luce dei fatti sopra descritti, si è provveduto a redigere la perizia ai sensi del 2° comma 

dell’art.149 del D.lgs. 50/2016, per l’importo complessivo progetto di € 585.000,00, di cui € 377.444,03 per 

lavori al netto del ribasso contrattuale del 22,238% e comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad                    

€ 117.204,07, € 115.034,32 per somme a disposizione dell’amministrazione ed € 92.521,65 per economie da 

ribasso d’asta a base di gara. 

A tal fine sono state utilizzate le economie derivanti dai lavori, oltre alle somme accantonate per imprevisti 

indicate nel quadro economico di progetto rimodulato a seguito del ribasso d’asta sui lavori. 



Le lavorazioni previste nella perizia sono indicate nel computo metrico estimativo mentre le variazioni che 

hanno riguardato sia le quantità delle lavorazioni di progetto sia l’introduzione di ulteriori lavorazioni si 

evincono dal quadro di confronto. 

Nello stesso quadro di confronto, inoltre, sono indicate le variazioni, a lordo del ribasso d’asta, delle singole 

lavorazioni e delle categorie individuate nel C.S.A. 

Al fine di introdurre in progetto le nuove categorie di lavoro ed i relativi prezzi, si è provveduto, 

contestualmente alla redazione del 1° Atto di sottomissione, al concordamento di n.14 nuovi prezzi da NP21 

a NP34 che, in aggiunta a quelli contrattuali, ai n.12 nuovi prezzi (da NP01 a NP12) concordati con il 

verbale concordamento nuovi prezzi del 27/11/2020, ai n.2 nuovi prezzi (da NP13 a NP14) concordati con il 

verbale concordamento nuovi prezzi n.2 del 21/09/2021 ed ai n.6 nuovi prezzi (da NP15 a NP20) concordati 

con il verbale concordamento nuovi prezzi n.3 del 08/03/2022, sono stati utilizzati per la redazione della 

perizia e saranno applicati per il pagamento dei lavori relativi. 

I nuovi prezzi, a cui va applicato il ribasso offerto in sede di gara pari al 22,238%, sono stati concordati, con 

riferimento alla data di formulazione dell’offerta, utilizzando le voci contenute nel prezziario delle opere 

pubbliche della Regione Sicilia dell’anno 2019, mentre per le lavorazioni non comprese nel suddetto 

prezziario si sono redatte delle regolari analisi. 

In relazione alle variazioni nelle categorie dei lavori, alla modalità di esecuzione dei lavori e dei maggiori 

lavori suppletivi, il tempo per l’esecuzione dei lavori previsti nella presente variante viene prorogato come 

indicato nello schema di atto di sottomissione. 

Inoltre, si è provveduto alla rimodulazione delle somme a disposizione dell’Amministrazione previste nel 

“Quadro Economico”, in particolare gli onorari previsti in progetto, inserendo altresì le competenze tecniche 

per la redazione della presente perizia. 

L’importo complessivo della perizia risulta così distribuito: 

A. IMPORTO DEI LAVORI    

Importo dei lavori a lordo  €    451.866,19    

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €    117.204,07    

Restano i lavori a base d'asta a lordo   €    334.662,12    

Ribasso d'asta (22,238%)  €      74.422,16    

Importo dei lavori al netto  €    260.239,96    

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €    117.204,07      

Importo complessivo contrattuale   €    377.444,03    €   377.444,03 
      

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

Spese tecniche:    €    52.922,41
Competenze professionali per direzione lavori, misura e 
contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 
Verifiche e collaudo 

 €      44.668,89 
€        1.906,76 

 

Perizia di variante  €        6.346,76  
    
Spese per:    €    10.141,96
Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D. lgs 50/2016)   €        7.141,96   

Oneri conferimento in discarica (I.V.A. compresa)  €        3.000,00   

     



Spese per I.V.A. ed altre imposte    €    51.969,95
I.V.A. sui lavori (10%)  €      37.744,40   

INARCASSA 4%  €      12.108,65   

I.V.A. su spese tecniche (22%) €        2.116,90   

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione     €  115.034,32 

           IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO   €  492.478,35

    

C.       ECONOMIE A SEGUITO DELLA GARA   €    92.521,65

   

TOTALE INVESTIMENTO   €  585.000,00

Come si evince dal “Quadro di confronto” i lavori, della stessa natura di quelli del progetto originario, pari a 

netti € 362.262,05 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 68.143,55, a 

seguito della sottoscrizione del 1° atto di sottomissione, diventano € 377.444,03 comprensivi degli oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 117.204,07 con un maggiore importo rispetto all’importo 

contrattuale di € 15.181,98 pari al 4,19%, inferiore al limite del 20% previsto dal 2° comma dell’art. 149 del 

D.lgs. 50/2016. 



 

  A seguito della gara   Perizia di Variante Discostamenti +/- 

IMPORTO DEI LAVORI    €  446.372,64       €  451.866,19   5.493,55 

di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso    €    68.143,55       €  117.204,07    

  Restano i lavori a base d'asta a lordo     €  378.229,09      €  334.662,12    

  Ribasso d'asta (-22,238%)    €    84.110,59      €    74.422,16    

  Importo dei lavori al netto    €  294.118,50      €  260.239,96    

  Oneri sicurezza    €    68.143,55      €  117.204,07    

  Importo complessivo contrattuale     €  362.262,05      €  377.444,03   15.181,98 
  

 
        

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE              

            

Spese tecniche   €  46.575,65     €  52.922,41  6.346,76 

  direzione lavori e contabilità  €   28.843,91      €   28.843,91  ___  

 coordinamento e responsabile sicurezza nella fase di esecuzione €   15.824,98   €   15.824,98  ___  

 collaudo tecnico-amministrativo €     1.906,76   €     1.906,76  ___  

 perizia di variante €                  -   €     6.346,76           6.346,76  

Spese per:   €  34.894,90   €  10.141,96  - 24.752,94 

 incentivi per funzioni tecniche (art.113 del D. Lgs. 50/2016)  €     7.141,96    €     7.141,96   ___  

 oneri conferimento in discarica (I.V.A. compresa)  €     5.000,00    €     3.000,00  -  2.000,00  

 spese per targa commemorativa permanente  €        500,00     €                 -       -     500,00  

 Imprevisti ed arrotondamento  €   22.252,94    €                 -  - 22.252,94  

Spese per I.V.A. ed eventuali altre imposte:   €  48.745,75    €  51.969,95  3.224,20 

 I.V.A. (10%) su lavori  €   36.226,21    €   37.744,40 1.518,19  

 I.V.A. (22%) su spese tecniche  €   10.656,51    €   12.108,65 1.452,14  

 Oneri previdenziali  €     1.863,03    €     2.116,90 253,87  
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

  €   130.216,30  
  

  €   115.034,32   -  15.181,98 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO   €   492.478,35     €   492.478,35   _____ 

ECONOMIE A SEGUITO DELLA GARA   €      92.521,65      €      92.521,65    _____ 

TOTALE INVESTIMENTO   €    585.000,00      €    585.000,00    _____ 
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