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Provincia di Napoli

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO: LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA ED
AGLI ST ANDARDS IGIENICO-SANITARI DELLA SCUOLA ELEMENTARE
SALVO D'ACQUISTO - I CIRCOLO DIDATTICO IVI COMPRESO IL
RIPRISTINO STATICO MEDIANTE SUA DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE CON NUOVE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO"

- APPROVAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI TECNICI CONTABILI DELL 'ORGANO DI
COLLAUDO-

L'anno duemilaTREDICI addì V~'~ del mese di ~ alle ore 1st/i) nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO .l(7
ASSESSORE - VICE SINDACO ALF ANO CLAUDIO k
ASSESSORE AVINO PASQUALE ~
ASSESSORE LA MURA AMATO k
ASSESSORE GRAZIANO CIRO ...\o-
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE L-
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE ..v

\

Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a deliberare
sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n" 267 del 18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui all'art.49 _
comma IO - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene allegata al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig. Prefetto di
Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti, alienazioni, appalti
e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art. 133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore responsabile del Servizio nella persona del Dr. per l'esecuzione
della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art. 134 _
comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.

----_ ..._-------- --- .. _-----



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso:
Che con delibera di Giunta Comunale n. 261 del 15/12/2006 veniva approvato il progetto esecutivo
dei " Lavori di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza ed agli standards igienico- sanitari
della scuola elementare "Salvo D'acquisto" - I Circolo Didattico - in Pompei alla via Nolana ivi
compreso il ripristino statico mediante demolizione e ricostruzione con nuove strutture in c.a.
conformi alla normativa sismica" dell'importo complessivo di € 1.241.515,84 ".
Con Determina dirigenziale del VI Settore n. 19 del 18/02/2011 assunta al registro generale delle
determinazioni della Segreteria Comunale al n. 400 in data 24/02/2011, a seguito della conclusione
dell'iter relativo alla gara d'appalto ed i successivi adempimenti conseguenti al ricorso proposto
dalla II Classificata, i lavori venivano affidati alla ditta Capone Costruzioni s.r.l, da
Afragola(NA).
che in data 28.2.2011 veniva sottoscritto Contratto rep. n. 5897 tra la società, Capone Costruzioni
s.r.l. ed il Comune di Pompei per la realizzazione dei lavori di Adeguamento alle vigenti norme di
sicurezza ed agli standards igienico-sanitari della Scuola Elementare "Salvo D'Acquisto" e per
l'importo complessivo di € 878.012,47, comprensivo degli oneri della sicurezza;
Con convenzione integrativa rep. n. 5764 del 14 dicembre 2006, veniva affidato all'ing. Francesco
Farina, la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori degli edifici scolastici del I Circolo
Didattico, tra cui la scuola elementare "Salvo D'Aquisto" di Via Nolana.
che in data 01.03.2011 veniva redatto verbale di consegna dei lavori, per effetto del quale
l'ultimazione dei lavori restava stabilita per il giorno 28.7.20 Il;
che in data 13.4.2011 veniva redatto a cura del D.L. Verbale di sospensione dei lavori n. 1 a causa
dei tempi tecnici necessari per l'esame degli elaborati strutturali da parte del Genio Civile di Napoli;
che in data 3.5.2011, con Verbale n. 1 avveniva la ripresa dei lavori, con il quale il termine per la
ultimazione degli stessi veniva traslato al 17.8.2011;
Con Determina Dirigenziale del VI Settore n. 59 del lO maggio 2011, registrata al registro generale
delle determinazioni della Segreteria Comunale in data 18/05/2011 al n. 1014 veniva disposta la
liquidazione del 1 SAL dell'importo di € 150.000,00 oltre I.V.A. in ragione del 10%;
che in data 28.06.2011, con il parere favorevole del Direttore dei Lavori, il RUP autorizzava la
proroga richiesta dall'impresa Capone Costruzioni s.r.l., sicché il termine per l'ultimazione dei
lavori veniva fissato per il giorno 30.9.2011;
Con determina Dirigenziale del VI Settore n.104 del 20/07/20 Il, assunta al registro generale delle
Determinazioni della Segreteria Comunale in data 28/07/2011 al n. 1470 veniva disposta la
liquidazione del 2° SAL dell'importo di € 301.000,00 oltre I.V.A. in ragione del 10%.
che in data 5.8.2011 veniva redatto a cura del D.L. Verbale di sospensione dei lavori n. 2 a causa
della necessità di stagionatura delle opere a seguito di abbondanti piogge;
che in data 22.8.2011, con Verbale n. 2 di ripresa dei lavori, il termine per l'ultimazione dei lavori
veniva traslato al 17.10.2011;
che in data 28.10.2011, con nota acquisita al protocollo del Comune col n. 36762, l'impresa
produceva un atto di diffida, con il quale, fra l'altro, richiedeva una ulteriore proroga alla consegna
dell' opera finita;
che, con nota dell' 1.12.2011 prot. n. 41130, il RUP comunicava all'impresa Capone il diniego di
concessione della richiesta proroga;
che, dal momento che l'atto con il quale l'Appaltatore aveva richiesto la ulteriore proroga era stato
acquisito al protocollo dell'UTC in data 2.11.20 Il - e, quindi, ben oltre la scadenza del 17.10.20 Il,
fissata in sede di ultima sospensione dei lavori - la richiesta confliggeva con il disposto dell' art. 26,
comma 2, del DPR 19.4.2000 n. 145, il quale prevede che "La richiesta di proroga deve essere
formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale ... ";



che il ritardo accumulato alla data dell' 1.12.2012 ammontava già a 45 giorni e che per effetto di tale
ritardo l'impresa era già in situazione di penale come da contratto;
che, a mente dei commi 3 e 4 dell'art. 117 del DPR n. 554/99, il RUP, con note del 22.12.2011
prot. n. 44013, del 30.12.2012 prot. n. 44815, del 3.1.2012 prot. n. 355, del 30.1.2012 prot. n. 3744 e
del 30.1.2012 prot. n. 3905, comunicava e ribadiva alla Capone Costruzioni s.r.l. che il 25.1.2012
era la data in cui, per il grave ritardo nell'esecuzione dell'opera, si sarebbe concretizzato per
l'Amministrazione l'obbligo di procedere alla risoluzione in danno del contratto di appalto;
che, in data 29.12.2011, la Giunta Comunale con atto n. 254 deliberava:
a) di sostituire il D.L., ing. Francesco Farina, con personale interno all' Amministrazione;
b) di diffidare l'impresa - per le ragioni sopra esposte - ad ultimare i lavori entro e non oltre il

25.01.2012;
che, in data 26.1.2012, a conclusione del necessario iter amministrativo, il RUP, con atto
dirigenziale n. 15 (Reg. Gen. n. 123 del 26.1.2012), formalizzava la revoca dell'incarico all'ing.
Francesco Farina e, con nota prot. UTC n. 485 del 26.1.2012, provvedeva alla nomina del nuovo
Direttore dei Lavori, individuato nella persona del tecnico comunale geom. Salvatore Giugliano;
che, con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 7.2.2012, la Stazione Appaltante, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 117 e 119 del DPR n. 554/99 e dell'art. 136 del D.Lgs 12.4.2006 n.
163 s.m.i., disponeva la risoluzione in danno del Contratto di appalto, stipulato con la Società
Capone Costruzioni s.r.l. per la esecuzione dei lavori in oggetto;
che pertanto si rendeva necessario procedere alla redazione dello stato di consistenza dei lavori ai
sensi dell'ex art. 121 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999
n.554;
che il suddetto geom. Salvatore Giugliano, col supporto dell'ing. Salvatore Silvestri (nominato con
Determina del Dirigente del VI Settore n. 17 del 26.1.2012), veniva incaricato della redazione dello
Stato di Consistenza dei lavori;
che l'art. 138 del D.1gs. n. 163/2006 comma 2 recita testualmente: "Qualora sia stato nominato
l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di
accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è
accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in
contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è
altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste
nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ",
che l'Organo di Collaudo, preposto agli accertamenti tecnico-contabili era costituito dall'ing.
Gennaro Malafronte, che ha operato in virtù della Convenzione (prot. n. 5916), sottoscritta con
questo Ente in data 20.9.2011, supportato - relativamente alla sola procedura di risoluzione
contrattuale - dall'ing. Salvatore Silvestri, nominato con Determina del Dirigente del VI Settore
Tecnico n. 41 del 12.3.2012.

- che lo Stato di Consistenza dei lavori a tutto il 12.3.2012, con tutta la documentazione contabile ad
esso allegata, veniva trasmesso al RUP con nota del in data 04/10/2012 prot. n. 5126 da cui risulta
che l'importo delle opere eseguite dall' Appaltatore - al netto del ribasso del 4,70% offerto dallo
stesso in sede di gara è in complessivi € 723.032,05;

- che sul predetto documento, in data 5.11.2012, l'Appaltatore esprimeva le proprie osservazioni, che
in uno con lo Stato di Consistenza - veniva trasmesso al Collaudatore con nota del RUP prot. n. 5593
del 14/11/2012;

- che sulla predetta documentazione, integrata ulteriormente dall'impresa su richiesta del Collaudatore
e supportata da una nuova visita in loco del 20.12.2012, l'Organo di Collaudo eseguiva il proprio
Accertamento tecnico-contabile, le cui risultanze - rese note in data 29.01.2013 - vengono di seguito
riassunte:
Importo delle opere eseguite, come quantificate nello Stato di Consistenza € 723.032,05 -
DETRAZIONI operate in sede di Accertamento tecnico-contabile:



A) Importo delle Opere migliorative, di cui all' Allegato n.2 dello Stato
di Consistenza, offerte dall'Impresa in sede di gara e non eseguite,
ed assimilabili ad una ulteriore e diversa forma di ribasso,
per complessivi

B) L'importo delle detrazioni e danni, di cui all' Allegato n.3 del-
l'Accertamento tecnico-contabile, per complessivi netti

Importo riconoscibile all'impresa
Deducendo la somma già corrisposta in acconto di

Credito residuo NEGATIVO

€ 264.405,31 -

€ 28.999271 =
€ 429.627,03.-
€ 451.000200 =
€ 21.372,97

Penale
(calcolata come 10% di € 603.795,04, ossia come il 10%
dell'importo dei lavori al netto del ribasso e delle migliorie)

Totale debito dell'impresa
€ 60.37950
€ 81.752,47

che l'Accertamento tecnico-contabile in data 04.02.2013 veniva notificato all'Impresa, che
produceva le proprie Osservazioni e deduzioni, acquisite al protocollo generale del Comune in data
19.02.2013 col n. 5659;

- che, in sintesi, le Osservazioni/Riserve prodotte dall' Appaltatore sia in sede stesura dei Verbali di
accesso, sia in occasione della sottoscrizione con riserva dello Stato di Consistenza, sia infine in
occasione della sottoscrizione dell'Accertamento tecnico-contabile, sono così riassumibili:

1) L'Impresa Capone s.r.l. non riconosce alcuna legittimità alla procedura attuata dalla Stazione
appaltante in merito alla risoluzione contrattuale.

2) Non riconosce alcuna validità a quanto prodotto dalla D.L. con lo Stato di Consistenza.
3) Con n. 2 allegati, denominati "RISERVA N° 1" e "RISERVA N° l", fa richiesta di

riconoscimento di 51 lavorazioni realizzate in variante o in aggiunta a quelle previste in
progetto con prezzi definiti in assoluta autonomia.

4) Contesta con argomentazioni generiche la valutazione delle Offerte migliorative eseguite dai
tecnici incaricati dal Comune.

5) Contesta con argomentazioni generiche la valutazione delle Detrazioni e dei Danni quantificate
dali 'Organo di collaudo.

6) Presenta un suo "Computo metrico estimativo delle opere eseguite all'attualità (gennaio
2012) ", redatto col Prezzario della Regione Campania 2011.

7) Presenta una sua "Analisi dei prezzi ".

- Conseguentemente il RUP redigeva la relazione sull'ammissibilità dell' Accertamento tecnico-
contabile prot. UTC n 1401 del 20/0512012, con la quale lo stesso R.U.P. evidenziava,

a) sulla base delle relazioni riservate del Direttore dei Lavori, del 22/01/2013 prot. UTC n? 222 e
dell'Organo di Collaudo, prot. n. 10472 del 02.04.2013, formula, motivata proposta di reiezione
delle riserve;

b) Di addebitare all'Impresa, oltre all'importo di € 81.752,47 sopra riportato per maggiore
anticipazione e penale per ritardo nell' esecuzione dei lavori, le seguenti ulteriori somme:
• La spesa dei canoni pagati dal Comune - dal mese di febbraio 2012 a tutto il mese di giugno

2013 - per disporre di locali alternativi dove ospitare le attività didattiche, quantificata, come
da nota del Dirigente del II Settore del 30/0412013 prot. n? 13637, in € 42.500,00

• La spesa per il trasporto degli alunni nello stesso periodo, quantificata, come da nota del
Dirigente del VII Settore del 26/0412013 prot. n? 13340 in € 61.420,38 IVA inclusa al 10% -

• La spesa per la guardiania dell'immobile fino alla data in cui saranno posti in opera gli
infissi esterni, quantitìcata, come da specificati in € 7.000,00.



c) sulla base della relazione ex art. 27, comma 4, del D.P.R. 34/2000 (Determinazione AVCP n. 36
del 21.7.2000) sul comportamento dell'appaltatore prodotta al sig. Sindaco in data 20/0512013
prot. UTC n? O1404, formula motivata proposta di invio della documentazione all'Autorità di
Vigilanza sui lavori Pubblici;

rileva che:
l'Accertamento tecnico-contabile risulta ammissibile con il riconoscimento di un debito a -
carico dell 'impresa di e 81. 752,47;
Con nota del 30/0112013 prot n. 279/UTC il RUP provvedeva alla pubblicazione degli avvisi
ad opponendum, di cui all'articolo 189 del D.P.R. 554/1999 che hanno avuto esito positivo
non essendo pervenuta alcuna richiesta di credito;

occorre che la giunta ai sensi dell'art. 243 del DPR 207/10 deliberi sull'attività su esposta.
Il .. ente V

Ing. A4lUl~~1izuil(

L'ASSESSORE ALL'EDILIZIA SCOLASTICA ED IL SINDACO

Visto:
- lo Stato di Consistenza dei lavori, redatto in data 4.10.2012;

l'Accertamento tecnico-contabile, redatto dall'Organo di Collaudo in data 29.1.2013;
Le deduzioni sulle domande dell'appaltatore del Direttore dei Lavori;
La relazione riservata sulle domande dell 'appaltatore dell 'Organo di Collaudo;
La relazione del RUP sul comportamento dell'appaltatore ex art. 27, comma 4, del D.P.R. 34/2000
(Determinazione AVCP n. 36 del 21. 7.2000);
La relazione sull 'ammissibilità dell 'Accertamento tecnico-contabile del Responsabile Unico del
Procedimento;
il D.L.gs 12.04.2006, n. 163;
il D.P.R. 21.12.1999, n. 554;
Visto la relazione istruttoria;
Ritenuto di condividere ed approvare la proposta del RUP di reiezione delle riserve e di invio della
documentazione sul comportamento dell 'appaltatore ali 'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici;

PROPONGONO DI DELIBERARE

1. Di prendere atto ed approvare con il presente atto, le risultanze dell' Accertamento tecnico-
contabile dei lavori di Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza ed agli standards igienico-
sanitari della Scuola Elementare "Salvo D'Acquisto ", redatto dall'Organo di Collaudo in data
29.1.2013 e lo stato di consistenza delle opere eseguite dall'Impresa CAPONE COSTRUZIONI
s.r.l., con sede ad Afragola (NA) ,via II Traversa Paolo Neruda n. 2 redatto dal Direttore dei
Lavori, in data 12/03/2012 nonché l'accertamento tecnico-contabile del collaudatore in data
4.2.2013, ammontanti a netti euro € 81.752,47 depositati agli atti, nell'ambito del procedimento
di risoluzione contrattuale dei lavori adeguamento alle vigenti norme di sicurezza ed agli
standards igienico- sanitari della scuola elementare "Salvo D'acquisto" - I Circolo Didattico -
in Pompei alla via Nolana ivi compreso il ripristino statico mediante demolizione e ricostruzione
con nuove strutture in c.a. conformi alla normativa sismica" che formano parte integrante del
presente atto.

2. Prendere atto delle relazioni riservate sulle domande dell'appaltatore sottoscritte dal Direttore
dei Lavori e dall'Organo di Collaudo.



3. Approvare la relazione del RUP sul comportamento dell'appaltatore ex art. 27, comma 4, del
D.P.R. 3412000 (Determinazione AVCP n. 36 del 21.7.2000) prodotta dallo stesso al Sindaco in
data 20/05/2013 prot. UTC n" 01404

4. Approvare la relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull' ammissibilità
dell' Accertamento tecnico-contabile prodotto dallo sesso in data 20/05/2012prot. UTC n 1401
che allegata alla presente ne forma parte integrale e sostanziale.

5. Rigettare tutte le domande dell' Appaltatore, che non abbiano già trovato accoglimento nello
Stato di Consistenza.

6. Dichiarare ammissibile l'Accertamento tecnico-contabile, relativo ai lavori di Adeguamento alle
vigenti norme di sicurezza ed agli standards igienico-sanitari della Scuola Elementare "Salvo
D'Acquisto ", con il riconoscimento di un debito a carico dell' impresa di € 81.752,47.

7. Addebitare inoltre all'impresa CAPONE COSTRUZIONI s.r.l., con sede ad Afragola (NA) , via
II Traversa Paolo Neruda n. 2 le seguenti ulteriori somme:
a) La spesa dei canoni pagati dal Comune - dal mese di febbraio 2012 a tutto il mese di giugno

2013 - per disporre di locali alternativi dove ospitare le attività didattiche, quantificata, come
da nota del Dirigente del II Settore del 30/0412013 prot. n? 13637, in € 42.500,00, che forma
parte integrale e sostanziale del presente atto.

b) La spesa per il trasporto degli alunni nello stesso periodo, quantificata, come da nota del
Dirigente del VII Settore del 26/0412013 prot. n? 13340 in € 61.420,38 IVA inclusa al 10%
che forma parte integrale e sostanziale del presente atto.

c) La spesa per la guardiani a dell'immobile fino alla data in cui saranno posti in opera gli
infissi esterni, quantificata in € 7.000,00.

8. Disporre l'invio della presente deliberazione all'Ufficio legale del Comune per la valutazione del
danno all'immagine dell'Ente e per il recupero del credito risultante, a favore del Comune di
Pompei nei confronti dell'impresa Capone Costruzioni da Afragola (NA).

9. Disporre l'escussione della garanzia definitiva (Polizza fidejussoria n. 535058827 emessa da
HDI Assicurazioni S.p.a in data 23/0212011.) per grave inadempimento contrattuale.

IO. L'invio all' Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di una relazione dettagliata sul
comportamento dell'appaltatore ex art. 27, comma 4, del D.P.R. 3412000

Il. Notificare il presente provvedimento alla ditta Capone Costruzioni s.r.l. da Afragola, ai sensi
dell'articolo 204, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. 554/99.

12. Demandare al Responsabile Unico del Procedimento ogni adempimento attuativo della presente
Delibera.
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CITTA DI POMPEI

(Provincia di Napoli)
***

Lavori di Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza ed agli standards igienico-sanitari
della Scuola Elementare "Salvo D'Acquisto ",

Impresa Capone Costruzioni s.r.l. da Afragola
Contratto Rep. n. 5897 del 28.2.20}}

VERBALE
di

ACCERTAMENTO TECNICO-CONTABILE
E VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE OPERE ESEGUITE
(procedura ai sensi dell'art. 138, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006)



-.. Comune di PomDei-~

(Provincia di Naooli)-
Lavori di: Adeauamento alle viaenti norme di sicurezza ed aali

standards iaienico-sanitari della Scuola Elementare

"Salvo D'Acauisto".

ImDresa: CaDone Costruzioni s.r.l. da Afraaola.

Contratto: ReD. n. 5897 del 28.2.2011.

Importo lavori: € 878.012 47 al netto del ribasso d'asta del 4 70 %

di cui € 868.200 35 Der lavori ed € 9.812 12 Deroneri

della sicurezza non soaaetti a ribasso.

-'::""'11 VERBALE
di--

ACCERTAMENTO TECNICO-CONTABILE

E VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE OPERE ESEGUITE

Il Dresente verbale è redatto ai sensi dei combinati disDosti di cui

all'articolo 138 comma 2 del D.I.as 12.04.2006. n.163 e all'articolo

195. comma 1 del D.P.R. 21.12.1999 n.554 a seauito della Delibera

della Giunta Comunale n. 22 del 7.2.2012 la auale disponeva la

risoluzione contrattuale per le motivazioni di cui all'art.117 del DPR

n.554/99 e delle conseauenti disposizioni impartite dal RUP.

Lo scrivente Collaudatore opera Quindi in virtù della convenzione
•

prot. n. 5916 del 20.09.2011 e, con riferimento alla procedura di
,..

-
.-

i~

risoluzione contrattuale - per la gu~le si è.awals~del§JJPPorto dell'in.9.,--~.-
1---------r



'\

, - cJ49L:- in virtù della Determina n. 41 deI12.3.201~~el Dirigente del y'-'-'+-- _
I

L------- --- --.Settore Tecnico della Ci~_d.LPo!Il~~L-------------------------------

Conseana dei lavori.~~,==~---------

".

_______J~vori sono _stati J;9ns~gnati all'ImQresa aQQaltatrice in data------

Temoo utile per l'esecuzione dei lav9=r=i. -+- _

Per l'esecuzione dei lavori erano QrevistU~orni--naturaR~ _

consecutivi a decorrere dalla data della consegna dei lavori e auindi

_----+--_=sc=a=d"--e,.,~n'__t"ic..!.ilC_'2=8=.=07!.__'.=2=O__'_1___'_'1.'________ . --+ _

. ~-Q~ensloni e riPres~ _______t__---------------------

______ _NJ~Icors<L_deLlavori sQn~~jat~.sonce~s~l~_ seflLl.~!ltLQIOrQ9_tl~L_~Ila_'__--- _

f scaJ!!l!l~a_d~JJ!lrrnine-c:t>ntrl!!I],Jale~.___.. - - .... -_. -- - -." ,

i 20 giorni lle!.l" .Soslle.IlSign!l_n~L-Nu()va. sçaden~a: J7:.08.201.1 i
- j 4_3.Q.i()II1iSlJ ri"bi!l"I"-cl'lIl'i!!1Il'I!"-"= Nugy••_sc:l!<fe-"z~3Q,OJl.;!Q1.1. - . i..

t __1] giQmjp~LI_~_$.Q~_~Il~iQI}E:tIJ!.. 4_-=N!JQVJ~__~ç~.Q~D~érJ]:.lQr.40JJ _ L_
!

I
T

çgll __~ttQ_~c~!Jt~jtSL_(t~_COrrl!J!lEL_irlg~~L11J__g~t~_4.Jl,~Q1J_PJQt_o·l
I

370§~JI'impre~é3_PJOf>QlJeVél,tral'é3Jtr01J1UOVé3_jstanZé3dt prQrogél, che ilj

, RUP neqava con nota prot. n. 7267 dE!I 30.11.201t avvertendo che"

'2



".

I
le~$end_oJl'i~_$~IQ$UpjlL'!lojl teTminl" peTJ!! Yllim~l'i9I1eQ"U!!V_OTiL1-- - --- - --.--
I .

--··I-nIJ1QIe~~I~ _giçL.in.._.PJ~Jlçlle~__çb.e .."~J__!aggillngirnentQ__c.t.EìL~Q% ._._._. __. ._.. _
i

.._\ g.eJrimQQItQ_JJetlQ_çQ..ntrattY~!e"JAmmirli~tra~i.QJJeaYre_b.be. prQc_E!c.tJJtQ_____._
I

·-·t_~lla..1i~..QllJ~iO.n~UJelçof'lt[attQl.flc.t_a.nnQ.. .. . .__. . . _

.CçfUJQta_ caçqlli$i~ ~LprQtQcQIlQ_cteLçomYJJe_tru:iaJa~J..1 2 ,_2Q1.:1. coLo. _ .... . _

..__+-l§3j.Q§ __s.m.i_~L!aQQre~~maLtL..çbe..L~-~:te~'Olre[~.JjaL2~t-L2-Qt2.L __ .. _

~nmp.Qrt.Q- delléL .P!:mal~LaYrepJ:>.~_~_YPer~kLil _.1 O%_c.tel[j!Il.Qorto_l1etlQ ....._. _

_lçQOlrE!UY~I~L_leaJigaOQQ$i__GQrl$eg_Llentem~:mte__J~_ç(mc.tl~jQI]L_pef__ __..__ . ._._. ..__

.__1_,'ine_Yité3b.ile_ri~Qly~iQD~_c.telçol1t[anQ,_____ _ .. .. _ .. _
I
1_ Cc",_ notaprot,n_44()13ctel_Z2.12.2Qt1LU guP, nelnlevare çbeJa

j . riçhie~ta c.tipr(m)gaPIQPo~tain(:taJa 4, 11,2.0JleraintelYeJ1\Jta _()!treH

lJ~rmlnf3_ di. ~cad~n;za __d_elJt,tQ,_201J e.lg(j ioc.tiprc>.c.t.otta_.iD_maniera _

.1 int"IllP"sljva.diflidav,,_I'lIllPfE>$"_a C()mpl(>tafe.1Jav()[j "ntTO)lj -
; I

·1.~~~~~::;:z~:::~:~::d:T~s:~:::~IU::::::a:~t~:::Ii:jO~~:l .....
i I,

I

gel combinato disposto degli articQli 117e 119 del_DPR n.554/99J
I

I s.m.i ...
t

I

-!

In data 29.12.2011 con _D~libera~joner1.254, la Giunta çomunale,su.i

, proposta del RUP, disponeva di revocare l'incarico al.D.l,.. e di diffidare I

; l'impresa ad ultimareilé1voriimprof()gabilment~entro il 25.1.2014.

_In data 24.1.2012, con notaaçquisiJé1_al protocollo HZ5,1.201.2al n.

• . 3340, il D.L. ing. Farina, comunicava al RUP che i lavori erano ancora,

• . in corso e che non sarebbero evidentemente stati ultimati entro il;



. 25.1.2012 .- -- ...._------,----_._~---~---'_.._---~_._--~-. __ ..

.•.

~ Con Determina n. 15 del 26.1.2012 il Dirigente del VI Settore tecnico

_. del Comune procedeva alla revoca dell'incarico di D.L ..

In data 26.1.2012 cQflj!rowedimento prot. n. 485, il Dirigente del VI

-- Settore tecnico del Comune orocedeva alla nomina del nuovo D.L.

- nella oersona del geom. Salvatore Giugliano, dipendente tecnico del

Comune cui - con Determina diriaenziale n. 17 del 26.1.2012 - veniva

affiancato come supporto l'ing. Salvatore Silvestri. iscritto all'Ordine

deali Inaeaneri della Provincia di salerno col n. 1497.

Con Delibera n. 22 del 7.2.2012. la Giunta Comunale disponeva la

._. risoluzione contrattuale per le motivazioni di cui all'art.117 del DPR

'=''"t _______ J1'-554/~ ______ .________ ..___ ._______ ._____ ._.__ t-----.-.- ..-------.-----

'-.,-. __ . In data 13.~2.2.012..L.P_rot, 5504. il Rl,JP trasmetteva la documentazione--
- ..-- in cui si indicavano le modalità ç.on .çui dQveva essere aQProntato lo

-'-".---- ~~to dl consistenz~...QLopede!Jtico allo svolgimento della successiva "---o .._-
-._-_._-- attività del Collaudatore.

"-- ..•_-- Visite di collaudo. ---------- _._---_.

._---- _Qltre altELY.l~ite__QL~QU~Qd(t_~1f~ttu~J.~_(;tl,lr~nlt:L!'_~gr~or~gQ@r~~! --_ .._.._ ..__ ._-_ ... __ ...__ ..... -_.._.

"---_._- J~t~QrL!Q_§çrly~l1te_çon~lI.çiJ~JQf~_b~_..Pi~§~n~l~tQ_~~uattrQ __g_elle__§.~i,.....--_._---_ .._ ..._-_ .._ .._---._-- ._--

--_.-.-.- "'y!§j1EL~ff~n.lI..aJ.E:Lin0_çç~~!9-'1~J1~9liJ!.cç~ssl~'-ç_é!lJh~r~.Q~J:JJ!J~dazjQll~t----- ....- ......--- ..---- ..--.--.----

- .,------ ...QE311Q_~t~togj con§j§.ten~~ci_LJIam~JeglJ..~IL§Ql1Q_§.t~tL~ff~~.lJatLr!liçQ!J.tr4---. -.--- .._ ...-.__._--_ ..._-----_._---_ ......_---

.. . . r la-rçJmta!!lh,-sagQLaIiLope~e§!!gurt~O!:h!J!~rJfoçh't!!!rett!Lt:Lç'L , .._ _________~ .

. .-- j ::::~::JLI!.~ta!(u!.ei JlJ()ghi"cl"~~rgi()"_e_tE!çnic<>:<:ClD!I!bi~ JI!!uat- - - __.... - . _

._.~..------_.__.-....__.._.__...._--_....._._.-..- --... - ...._... ..+
I :
, I

'\ ' .iJI1._cj~t~ t2~Q~.2Q1~Lè_lité:lt()_redé:ltt()iL\I~rl:lal~ di visita n.,1jneJeors9L

4



"\
I

! . del auale è stata eseauita una orima ricoanizione del cantiere e delle
1'\r~ lavorazioni eseauite fino a auella data.

~
In data 19.03.2012 è stato redatto il verbale di visita n. 2 nel corso

del auale sono continuate le attività di accertamento in cantiere delle
i

I lavorazioni eseauite e della risoondenza o meno delle stesse aali:-

: elementi del contratto.

In data 28.03.2012 in assenza dello scrivente è stato redatto il

verbale di visita n. 3 nel corso del auale furono comoletate le attività

di cui ai verbali orecedenti.

In data 19.04.2012 è stato redatto il verbale di visita n. 4 nel corso

del auale oltre ad acauisire ulteriore documentazione orodotta

i-- ..~~ dall'imoresa fu deciso che lo scrivente, insieme con un

raooresentante dell'imoresa il aiorno 24.4 orocedesse ad eseauire--
una serie di misurazioni che l'imoresa oroducesse ulteriore

---- documentazione tecnica a conforto di auanto eseauito e che si

orocedesse alla esecuzione di un certo numero di accertamenti e di

saaoi.

~------r-L~ata 18.05.2012, è ~tato red_atto il verbale di visita n. 5, nel corso --------,.~-

- - -- del quale si è dato atto delle operazioni compiute il 24.4.2012 e sono 1----- -----~------

-- state cO!!!Qletate le operazioni di élcguisizione delle informaziQni e

delle yerifiche in cantiere. ----------------------

-- In data 18.7.2012. con nota prot. n. 26542, la D.L. richiedeva

- - all'Impresa di integrare la documentazione prodotta in materia di

•- jmJlliln!i~a procl4Zione-L~çqusita ~J-p!Q!QcoIlQJlen~ale ~Lç9!l'1unej!!.-._.- .....--_ .._-- ----------------------- -----

-, ~_______I~télJ~LZJL~9J~1.§l__ç_aus_~~Lt,JrLdl§gyl!tQ_JnJ~Lr:lQ-L~~JY~Biv~_élJ~ir~!!Q[~_____ --'_ ... _~- --- -

5

--------- -------



"\

. dei Lavori in data 5.9.2012 .f---
"\

•. In data 4.10.2012 veniva stilato il Verbale n. 6 col ouale la D.L.;.--
I

L--- dichiarava conclusa l'attività di redazione dello Stato di Consistenza

costituito dai seauenti elaborati:

1) Relazione

2) Alleoato 1 - Valutazione delle richieste dell'lmoresa

3) Alleaato 2 - Analisi orezzi

4) Alleaato 3 - Stato di Consistenza - Comouto metrico

lavorazioni eseauite
i

5) Alleaato 4 -Incidenza sicurezza

6) Alleaato 5 - Incidenza mano d'ooera Der la successiva richiesta

~,-::-_ .• dei certificati liberatori.

----- Il tutto, in Dari data veniva trasmesso al RUP oerehé esaminati ali..

~--- ~i, invitasse l'ImQresa a Qrenderne coonizione ed a sottoscriverlo
I
[

entro trenta aiorni.

In data 5.11.2012 l'lmoresa faceva oervenire le oroorie

- controdeduzioni che venivano acquisite al protocollo del Comune col

-----._" n. 37612 e successivamente inoltrate allo scriventL.Qer ali

---_._--- ~~mQ~menti di competenza.

-- --.-.' .. Esaminati ali atti contabili, il sottoscritto rilevava la incomoletezza

---- -, --_._-- .J~_cni~a e formale della certificazione prodotta dall'Impresa, 1----------------------- -

-- - ------ Jelatiyarnente all'imp-ianto elettrico realizzato, la quale, benché oaoetto

' .._------- _di richiesta di integrazione_ anche dalla D.L., risultava ancora carente - --
~

--:':"'_4 ___________ Q~U)l..Qg~ttQ..g~lI'if!l-PlantQ.._re~!ig~tQico~tçtJ;iettop...S BJjILIìLred_atto S_lL '--------------------------

'<,, •____LIJ!!~PI~n!m~tria ___i-'LJ~ç~I~L_l:.lQQ~_rjprQQI,!ç~nj~LJLR1~n!~_~ff~Jtly_~_.., i----------- ---- - ----------_.-_.--_._---._--
I

6

------



f

l",
dell'edificio ed il relativo schema cosi come orevisto ai ounti (4) e (6)I

.,
. deali Alleaati obbliaatori della Dichiarazione di conformità.

Dal momento che tale incomoletezza non consentiva allo scrivente di

l riconoscere la ammissibilità della soesa dell'imoianto in data
r
I

26.11.2012 si invitò l'imoresa a orowedere ad intearazionel e

awenuta in data 20.12.2012 con una nuova visita in loco alla

Dresenza dell'lmoresa e della raooresentanza della D.L. si accertò la

! risoondenza tra i arafici orodotti e auanto realizzato.
I
I

I Nella circostanza i convenuti hanno avuto modo di notare l'insoraere

di microfessurazioni diffuse (di tiDO orizzontale e con inclinazione a

I 45°) sia sui comoaoni che sui tramezzi dovute auasi sicuramente -
!
I

come sostenuto dall'imDresa - a normali fenomeni di assestamentot-.
I
i ma che richiederanno una inevitabile attività di stuccheaaiatura e
i
-.

i ritinteaaiatura dell'edificio.

~
In data 21.1.2013 a conclusione di auesta ultima fase accertativa la

l D.L. trasmetteva al RUP la croprìa relazione riservata il cui contenuto
!
l - oartecleato allo scrivente - viene inteoralmente condiviso.
I
!
~- Collaudo delle ODere strutturali.
I
I

I
I Il progetto esecutivo delle opere strutturali è stato depositato al Genior--
i

Civile di Naooll in data 15.03.2011 orot, n. 0207490 autorizzazione1-
~--------~ismica n. 813/A9/11 del 26.4.2011.

t-- - Il Collaudatore Statico delle onere è lo scrivente ino. Gennaro

r-
Malafronte.

•
~--------- Il Direttore dei lavori ha 1?!oweduto alla redazione della relazione a
l
IL .•

~!r!Jtt_l![~__JJltimat~i!LQ~ta ~9.Ql.201 LQI':ot. _n. 0595184L-él_U~M.ndQ_jt '\..~..- ------"--- '--------------------- -------------
I
I

! 7
I
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I

I
·l-- rce~rt~ifi~lca~ti~dei~olro~v~aus~u~i~m~a~te~rwia~I~i. ~----------------
I
li

l lo scrivente in aualità di Collaudatore statico ha oroweduto alla

i
r~-T~~~~~~~~~~~._.~~~~---------

redazione del Collaudo delle ooere strutturali consecnandolo al Genio
t
I Civile in data 16.09.2011.
r

Verifica di Conformità deoll imDianti.,

Si oremette che l'imoresa come da certificato di iscrizione alla

r

r
I Camera di Commercio n. CEW/26954/2010/CNA0289 del 28.6.2010r

esibito in sede di aara è abilitata ai sensi della ex leaae n.46/90 a

realizzare lettera A - imoianti elettrici lettera B - imnianti radiotelevisivi
f
i ed elettronici lettera C - imoianti di riscaldamento e climatizzazione.r
! lettera D - imoianti idro-sanitari lettera E - imoianti di aas lettera F -r
i
i imoianti antincendio.r~----~~~~~~~~~----------------------------------~-----------------
--;

Con documentazione datata 26.04.2012 e 29.4.2012. veniva

I acauisita insieme ai arafici recanti indicazioni sulla rete di
I

l distribuzione la certificazione relativa alla conformità deali imoianti
I
I realizzati e orecisamente:

~ ~~-~D~i~ch~i~a~~~z~io~n~e~n~.~1~d~e~I~2~6~.4~.2~O~1~2~~lm~,o~iia~n~t~o~e~le~tt~ri~c~o~ _

~ __~~-~D~ic~h~ia~r~a~zl~·o~n~e~n~.~2~d~e~12~6~.~4~.2~O~1~2~I~m~lo~lia~n~to~a~lIa~rm~e~a~n~t~in~ce~n~d~io~__ ~ _
I

~-----~-=-:D~ic~h~ia!.!Cra~z~io~n~e~n!..-.3~d!.S!e!...:12~9~.~4~.2~O~1~2~!!:lm!..!JlD~li~an!..!:t~o~d!!.i._!v~id~e~o-~s~o~rv~e~ta:l'.lr~la!!..!n~za~----jf--_
I
I

~•••••_-+_: ~:~:~:~::!'!!:~:~::~:é!l:~:..!..:!.!.:~:é....~:~:!!.:~:~:.c::~::~:~:!.!!:~~=....!.!::~:~:I::!.!J:~:~d~i~!....!:~:~c~:~:~:!.!J:!.!!:~~~::~o,---+- _

t
-- lo scrivente come aià riferito SODraal fine di accertare la conformità

.~-.--Jdell'imDianto elettrico. ha dovuto richiedere all'lmDresa la Droduzione

~"~:---1dell' As build e del relativo schema e, successivamente, procedere ad _

h~-~--~na nuova vi~i1~L~çantiere_J2er verificare, ifL~9ntradd1n9rio~Q.11 _
• i

I
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..
· l'imoresa la risoondenza tra il orafico orodotto e l'imoianto eseauito.

f-'

'I

~ Acconti corrisDosti.

Durante il corso dei lavori sono stati emessi i seauenti certificati di

oaaamento in acconto:

I -I S.A.L. a tutto il 11.4.2011 di e 150.00000ir
i - Il S.A.L. a tutto il 29.6.2011 di e 301.000 00.
r
; oer un imoorto totale di e 451.000.00.
r
l Assicurazioni deali oDeral.
f

l L'imoresa risulta assicurata con le seouenti oosizioni assicurative:
i
I Inail codice ditta n. 18022031 - Inos matr. n. 5125681044 - Cassa

I Edile di Naooli n. 25099.
!
I Infortuni sul lavoro.

"I Durante il corso dei lavori non si sono verificati incidenti o infortuni.
, ..
I

I Danni di forza maaaiore.
I

! Non risulta essersi verificati danni di forza maaaiore che hanno
I
I

, interessato i lavori di che trattasi.
I

Lo Stato di Consistenza.

i Lo Stato di Consistenza è stato conseanato al RUP in data 4.10.2012~

f--. e da auesti trasmesso allo scrivente subito dooo.

L " comouto dello Stato di Consistenza nel quale sono state valutate e

f- quando ritenute ammissibili dalla D.L., contabilizzate le richieste

formulate dall'Impresa (Allegato n.1 dello Stato di Consistenza),

"---_.- comorende:
.

A) Lavorazioni con prezzi da contratto .Q..erlordi- € 604.601 ,44'· .

. BL~a\{9razionLrJ.on C9_I!Ip-reSein contratto con~",," .._ .. -

· I
I

9
I

,--~~-, ..- --.---------



:
. tabilizzate con orezzì desunti dal orezzarlor

~ Reaione CamDania 2010 Der comolessivi € 140.89741'
i
i C) Lavorazioni non comorese in contratto con-r
I

tabilizzate con Drezzo ricavato da analisi

orezzl Der comolessivi € 12.62429'r-

; Der un totale lordo di € 758.12314
r
I

di cui Der lavori (sooaetti a ribasso) € 746.619 00I

r e Der oneri della sicurezza € 11.50414.i
r
I
J Detratto il ribasso del 4 70 % offerto dall'imoresa
r
I in sede di aara si ottiene l'irnoorto netto di € 711.527 391
r
I che sommato all'incidenza della sicurezza
I
i
I fornisce un imoorto comolessivo netto di € 723.032 05.t~-,
I
I

Controllo dello stato di consistenza.I
! ••
I

Dall'esame dello Stato di Consistenza è stata verificata la sostanziale

corrisoondenza fra le ooere eseauite e auelle rioortate nel medesimo.

Controdeduzioni sulle "Riserve" dell'imDresa.

Quelle che l'imoresa definisce "Riserve" e che furono aià acauisite aali

f--- atti come Alleaato "A" sin dalla stesura del Verbale di visita n.1

1---- eseauito in data 12.3.2012 sono state oaaetto di puntuale ed analitica

f---- valutazione e di oooortuno receoimento nella contabilizzazione
I
~--- eseauita dalla D.L. come si evince dall'Alleaato n.1 dello Stato di
I

'---- .. Consistenza.

•..••.....----. Quanto alle richieste che l'impresa fa discendere dalla riproposizione -----

-:~_·_~lIa C.d. Riserva n.1, ed alle argomentazioni con cui avanza una

• diyers~çedura risolutiy~_~criv_ent~ ritiE~--'l~_l~_~t~s~~.J!ritl!~~--- -_._---_._-~,._.-._--_._._~--_ •.._----
. i<!

I
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,.--

.
.

intemoestive ed estranee alla Qroceduradi risoluzione in atto.---
•.. Commento alle "Osservazioni dell'imDresa sulla valutazione delle---

riserve oRerata nello Stato di Consistenza" ..--
Quanto alle Osservazioni dell'imoresa sulla valutazione delle riserve

~

ooerata dal D.l. nello Stato di Consistenza, si rinvia Der un commento

formale e sommario all'Alleaato n.1 del oresente Verbale.

Si ritiene di dover solo evidenziare che i orezzì viaenti all'eooca del

contratto aoolicabili alle lavorazioni non oreviste nell'elenco orezzi del

crocette aooaltato erano auelli desumibili dal Prezzario della Reaione

CamQania del 2010, in guanto il Prezzario dei Lavori Pubblici -
Edizione 2011- fu adottato con Delibera della Giunta Regionale n. 508

l
L ~t04.10.2011, Qubblicatasul BURC n. 64 del 10.10.2011.f-------

----- r-Bevisione tecnico-contablle - Credito residuo.

A mente dell'art. 138, comma 2, del D.Lgs n. 163/06 s.m.i., che

f-------- ~~tualmente recita:

~- Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso

~----- p-rocede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un -

..~-- ~:_ ~t~~_~~1I:1;IIedi accertamentotecnico e CQlJ1~l?ilfLco!JJemodalità - ~----------------!
;,

_____ ____incjicatll_daCregolamen(o. Con il verbale è accerlata lal
f ----------------- -

____~---_-- corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del -f----

I contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel------t _._--~. __ ._----_.,~--~----~_.-

I progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante:----------1----- f------ -----------------

i

-----1-------- è altresl accertata la presenza di eventuali opere. riportate ---------------_.~---------

. I----L- nello stato di consistenza. ma non previste nel progetto -+----
approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.___________J_

I
I

"
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'\

· lo scrivente Collaudatore ha orovveduto a determinare con la

• collaborazione della D.l. cui ha fornito le oooortune indicazioni:
I--

1. le somme da decurtare dallo Stato di Consistenza relative alle

mialiorie offerte dall'lmoresa in sede di aara e formanti oaaetto

esoresso del contratto (art. 3 comma 1l e non eseauite (v.

Alleaato 2),

2. le somme anch'esse da decurtare dallo Stato di Consistenza Der

effetto delle ooere non eseauite a oerfetta reaola d'arte e Der i

danni arrecati dal/'imoresa alla Stazione aooaltante (v. Alleaato

3\:

Di tal che deducendo dall'imDorto dello Stato di

~ Consistenza determinato in € 723.03205

! Al L'imoorto delle Qoere mialiorative. di cui-
all'Alleaato n.2 dello Stato di Consistenza

offerte dall'lmoresa in sede di aara. ed as-

similabili ad una ulteriore e diversa forma

di ribasso Der comolessivi € 264.40531'

Bl L'imoorto delle detrazioni e danni di cui

all'Allegato n.3 del presente Verbale. -

Dercomoìesslvl netti € 28.99971

si ottiene l'imoorto ricoscibile all'impresa di € 42~.627 03.

----- Deducendo infine la somma aià corrisposta

· in acconto di €I~
451.00000

o

t--- ____

• rimane un credito residuo negativo di ~ 21.372,~ZLt---_

12 I

i
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.
ossia un debito di € 21.372 97 dell'lmoresa nei confronti dell'Ente.

..
Penale.

A detto debito va aooiunta la oenale di 60.379.50 €. calcolata come

10% di E 603.795 04 ossia come il 10% dell'imoorto dei lavori al netto

del ribasso lE 868.20035) e delle mialiorie CE264.40531),

Avvisi ai creditori.

Si da atto che con nota del 28.1.2013 il Resoonsabile del

orocedimento ha oroweduto a fare richiesta di oubblicazione dell'

awiso ai creditori. Il oresente Verbale su disoosizione del RUP viene

redatto in assenza dell'esito del suddetto awiso che sarà certificato

successivamente dal RUP che orowederà aali eventuali

- ademoimenti.

Smobilizzo del cantiere
-

Ai sensi dell'art. 138 comma 1 del D.Las n. 163/06. l'attività di

risoluzione del contratto comoorta altresl il comoito Der il D.L. di

orendere in conseana il cantiere che oeraltro allo stato è

comoletamente saombro di attrezzature di cantiere e mezzi d'ooera.

Il oresente Verbale viene redatto in carenza dell'esito della suddetta

conseana che sarà certificata successivamente dal RUP il auale

orowederà aali eventuali ademoimenti.

--------- CERTIFICATO SULLA CONFORMITA' DELLE OPERE

'--------- Sulla scorta delle risultanze della visite di collaudo dei riscontri tecnici

'"--- amministrativi e contabili eseauiti si ritiene che i lavori di Adeauamento
.

------- aI/e viaenti nonne di sicurezza ed aali standards iaienico-sanitari della.
. Scuola Elementare "Salvo D'Acquisto", eseguiti d~lIa Impresa Capone~----

j 13
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Costruzioni s.r./. da Afragola,

SONO CONFORMI

allo stato di consistenza redatto dal direttore dei lavori.

Le risultanze del resente certificato di conformità sono subordinate

alle eventuali rettifiche che l'ufficio tecnico di revisione può a ortare

ai sensi dell'articolo 199 comma 2 lett. c del D.P.R. n. 554/1999.

Letto confermato e sottoscritto.

~ ì ." ;'

- \:~ l VES"fRI J'
!!t ~ " ;'L "f'Hft / ;:""I

,/,

Pom ei il 29.01.2013

. '-, -~' ~, ,.-

.~. / L'im resa
'.''!-:'' <-----



CITT A DI POMPEI
(Provincia di Napoli)

***

Lavori di Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza ed agli standards igienico-sanitari
della Scuola Elementare" Salvo D'Acquisto".

Impresa Capone Costruzioni s.r.l. da Afragola
Contratto Rep. n. 5897 del 28.2.201 J

I

STATO DI CONSISTENZA
(procedura ai sensi dell'art. 138, comma l, del D.Lgs. n. 16312006)

t-.
RELAZIONE

Il Supporto al D.L.
i'(SUlrore Silvestri

/~~i

l
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CITTA DI POMPEI
(Provincia di Napoli)

***

Lavori di Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza ed agli standards
igienico-sanitari della Scuola Elementare "Salvo D'Acquisto",
Capone Costruzioni s.r.l. da Afragola
Rep. n. 5897 del 28.2.2011
In data 1.3.2011
150 gg naturali consecutivi
17.10.2011

Impresa.
Contratto
Consegna lavori
Durata contrattuale
Scadenza contrattuale

STATO DI CONSISTENZA
(procedura ai sensi dell'art. 138, comma l, del D.Lgs. n. 163/2006)

RELAZIONE

I sottoscritti:

- geom. Salvatore Giugliano, dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale - Direttore dei Lavori;

- ing. Salvatore Silvestri, libero professionista, incaricato con Determina n. 17 del 2,6.1.2012 del

Dirigente del VI Settore Tecnico del Comune di Pompei della redazione dello stato di consistenza

dei lavori;

PREMESSA

Le attività di accertamento sul cantiere ebbero inizio in data 12 marzo 2012 (v. Verbale n. 1) e

proseguirono nei giorni 19 marzo, 28 marzo e 19 aprile (v. Verbali n. 2, 3 e 4).

Le stesse, condotte sempre in contraddittorio con l'impresa, si sono concluse in data 18 maggio (v.

Verbale n. 5).

Allo scopo di pervenire ad un elaborato tecnico-contabile, che descrivesse lo Stato di Consistenza

dell' opera con la più ampia oggettività possibile, è stato necessario esaminare - oltre alla

documentazione di progetto - tutta la copiosa produzione di riserve, memorie, osservazioni,

certificazioni, integrazioni e documenti esibiti dall'Impresa, nonché - quando necessario - la

• documentazione di cantiere e la corrispondenza intercorsa tra la Stazione Appaltante. la Direzione

dei Lavori e l'Impresa.

2
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A tale ultimo proposito, in data 18.7.2012 con nota prot. n. 26542, fu richiesto all'Impresa di

integrare la documentazione già prodotta relativamente alle lavorazioni impiantistiche, in quanto - a

parere degli scriventi - carente ai fini del riconoscimento della spesa.

Tale produzione documentale fu acquisita al protocollo generale del Comune in data 7.8.2012 col n.

28634, ma erroneamente fu assegnata dall'Ufficio Protocollo ad un Settore diverso da quello in cui

presta servizio il D.L. geom. Salvatore Giugliano, per cui è pervenuta a quest'ultimo solo in data
5.9.2012.

ESAME DELLE RICIDESTE DELL'IMPRESA

Tanto premesso, i sottoscritti tecnici, riportandosi alla procedura di valutazione anticipata nel

Verbale di accesso n. 3, prima di passare alla fase di contabilizzazione dei lavori eseguiti, hanno

proceduto preventivamente all'Esame delle richieste dell'impresa, operando

a) una valutazione tecnica ed amministrativa delle richieste stesse

Ognuna delle richieste formulate dall'impresa è stata valutata

sotto il profilo contabile, nel senso che - per quanto è stato possibile accertare, anche

facendo ricorso alla documentazione fotografica sia in possesso dell' Impresa, che del

Comune, che del Collaudatore - sono state verificate la rispondenza delle misure, della

qualità e della quantità delle lavorazioni;

- sotto il profilo della regolarità amministrativa, nel senso che si è accertato se le stesse

rispondevano a previsioni progettuali o, in alternativa, a disposizioni della Direzione dei

Lavori, formulate come da capitolato e/o da contratto;

- sotto il profilo della effettiva esigenza esecutiva;

b) la loro definizione ai fini dell'inserimento in contabilità

Per ognuna delle richieste, poi, è stato considerato l'aspetto della quantificazione economica,

valutando se l'impresa aveva fatto per essa riferimento al prezzo di contratto, al prezzario di

riferimento, al prezzario vigente all'epoca dei lavori o ad una analisi prezzi condivisibile.

Di tale attività si dà conto nell' Allegato D. 1, in cui sono state dettagliatamente esaminate e valutate

tutte le "richieste" formulate dall'impresa, sia in epoca precedente all'avvio della procedura di

risoluzione del contratto, che nel corso delle attività di cui è relazione.

3
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COMPUTO METRICO DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Si precisa che, allo scopo di redigere il Computo metrico delle lavorazioni eseguite e, cioè, lo Stato

di Consistenza dell'opera, così come è stata realizzata dall'Impresa, ci si è regolati nel modo

seguente:

a) per le lavorazioni previste ed eseguite come da progetto sono stati utilizzati i prezzi previsti

dall'appalto;

b) per le lavorazioni i cui prezzi non erano presenti nell'Elenco prezzi di contratto, si è fatto

riferimento al prezzario della Regione Campania dell' anno 2010

c) in mancanza, si è fatto ricorso a specifiche analisi dei prezzi (v. Allegato n. 2).

Successivamente e tenendo conto delle determinazioni assunte nell' Allegato 1, i sottoscritti tecnici

hanno redatto il Computo metrico delle lavorazioni eseguite e, cioè, lo Stato di Consistenza

dell'opera (v. AUegato n. 3), che andrà sottoposto alla firma dell'Impresa, per poi essere trasmesso

al Collaudatore per gli adempimenti di cui al citato comma 2 dell'art.138 del D.Lgs n. 163/06

s.m.i., che testualmente recita:.

Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a

redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico

e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è

accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del

contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato

nonché nelle eventuali perizie di variante: è altresì accertata la presenza di

eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel

progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

SINTESI ECONOMICO-CONTABILE DEL COMPUTO METRICO

A conclusione di tutto quanto innanzi, si è pervenuti al risultato che viene sintetizzato nella

seguente tabella:

Importo lordo delle lavorazioni conta-

bilizzate nello Stato di Consistenza

• di cui per lavori soggetti a ribasso

di cui per oneri sicurezza

€ 758.123,14

€ 746.619,00

€ 11.504,14

4



Acconti già percepiti

Credito provvisorio dell'impresa

€ 711.527,91 +

€ 11.504,14 =
e 723.032,05-

€ 451.000,00 =
e 272.032,05

-. Importo al netto del ribasso del 4,70%

oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Totale netto dei lavori
\

A tale importo dovranno essere detratte:

1. le somme, che il Collaudatore determinerà per effetto delle opere non eseguite a perfetta regola

d'arte;

2.
~.
..,~..:t,.)<) \."::-~.~.f ••••

,
. ,./,/Si allegano:

Allegato 1- Valutazione delle richieste dell' Impresa

Allegato 2 - Analisi prezzi

Allegato 3 - Stato di consistenza - Computo metrico delle lavorazioni eseguite

Allegato 4 - Incidenza sicurezza

Allegato 5 - Incidenza della mano d'opera, per la successiva richiesta dei certificati libratori.

le somme che il Collaudatore determinerà per gli eventuali danni;

le somme che il Collaudatore quantificherà relativamente alle migliorie offerte dall'Impresa in

sede di gara, formanti oggetto espresso del contratto (art. 3, comma l) e non eseguite.

La presente Relazione, in uno con gli allegati, viene trasmesso al RUP perché, esaminati i

documenti, inviti l'Impresa a prendere cognizione dello Stato di Consistenza ed a sottoscriverlo

entro un termine non superiore a trenta giorni.

Acquisita la firma dell' Impresa, la documentazione dovrà essere trasmessa al Collaudatore per gli

ing. Salvatore Silvestri

, 5

per accettazione:

L'Impresa Capone Costruzioni s.r.l.
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Allegato n. 1

VALUTAZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI ALLE RICHIESTE DELL'IMPRESA

Premessa

L'Impresa Capone, in sede di primo accesso. richiese di allegare sub A al Verbale n. l un
documento, denominato Riserva n.I, col quale illustrava e quantificava in modo sommario alcune
lavorazioni, che - a suo dire - non erano previste in progetto e gli erano state ordinate dalling
Francesco Farina.

In occasione del 3° accesso, l'impresa ha prodotto un altro documento. denominato Riserva n.2. col
quale ha aggiunto ulteriori richieste a quelle già avanzate.

Valutazione tecnicn-amministrativa posta a base della contabilizzazione

Allo scopo di illustrare i criteri e le motivazioni con i quali saranno accolte o respinte le richieste
dell'Impresa. le lavorazioni. di cui in premessa. vengono di seguito riassunte e commentate.
premettendo in via preliminare che tutte mancano di Ordini di Servizio scritti della Direzione
dei Lavori ed approvati dal Committente, così come previsto dall'art. 16 del Contratto di
Appalto.

Richieste di cui alla Riserva n. I

Totale lavori oggetto di riserva
Ribasso del 4.70%
Maggiori oneri per la sicurezza diretti cd
indiretti in percentuale ai lavori eseguiti
TOTALE I~ISERV A N° I

161.852.04
-7.()07,04

1.618,()()

l S5.X63,OO

S0l10 :--tati rcalizvati dei pilotis in c.c.a .. a sezione circolar •..·, sia nella dvlimituzionc del palio
esterno che nel pcristilio della corte interna. costituiti da:

d N lì pilastri tondi in c.a. dixe.: .. () 30 cm. realinali •...on l·ass •..-ri tondi cartonau .unoportanti
,\ perdere. per un' :lIlL'na di circa mi 5.-HL compreso linscriment« della pluv ialc interna ili
j>\(' (Ii -,('/iol1l' () l (l(l 111111Pl'r Il) <mulrimcnro dl·11l' :\Cqlll' pi\1\ une:

()o.;\I'1'\ ationi ,h'lIa D_l .. :
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lpilastri sono riportati nei grafici del progetto architettonico e, quindi,
andavano realizzati.
Tuttavia, essendo stati realizzati in c.a. e connessi con il solaio a
sbalzo sovrastante, rappresentano un 'alterazione,. del calcolo
strutturale depositato al Genio Civile.
Essi, pertanto, a parere della D.L., vanno separati dal solaio
superiore (la cosa formerà oggetto di separata valutazione, che sarà
sottoposta al vaglio del Collaudatore).
Deve inoltre notarsi che sono difformi dal progetto, perché mancano di
base e il loro appoggio sul pavimento del portico non è stato realizzato
come da progetto (anche questo formerà oggetto di separata
valutazione, che sarà sottoposta al vaglio del Collaudatore) .
La lavorazione viene inserita nel computo dello Stato di Consistenza
con i prezzi di contratto per quanto riguarda calcestruzzo e ferro, e
con nuovo prezzo per il cassero tondo in cartone. Vedi voci n. 22, 24 e
25.

b. N. 13.capitelli a forma di parallelepipedo di spessore cm 10, realizzati in c.c.a. in opera
contestualmente al getto dei pilastri e di coronamento degli stessi;

Osservazioni della D.L.:

Con le motivazioni di cui al punto precedente, la lavorazione viene inserita nel computo
dello Stato di Consistenza con i prezzi di contratto per quanto riguarda calcestruzzo,
casseforme eferro. Vedi voci n. 22, 23 e 25.

c. Fondazioni in c.c.a. a sostegno dei pilastri di cui ai punti precedenti, costituite da travi
rovesce a sezione rettangolare cm 50x50, compreso lo scavo, casseforme, armature ed ogni
onere e magistero, per una lunghezza di mi 55 circa;

Osservazioni della D.L.:

Con le motivazioni di cui al punto precedente, la lavorazione viene inserita nel computo
dello Stato di Consistenza con i prezzi di contratto per quanto riguarda calcestruzzo,
casseforme eferro. Vedi voci n. 22, 23 e 25.

d. Canalette per lo smaltimento delle acque piovane realizzate in opera con cassero a perdere in
P.V.C. di circa cm. 12x12 e successiva rimozione e smaltimento del cassero, compreso fa
configurazione delle pendenze tra i diversi impluvi eseguita con malta del tipo
"Mapegroup", Successivo rivestimento della canalina con "Mapelastic" rinforzata con rete,
nonché un ulteriore strato impermeabile eseguito con guaina del tipo "Paralon NT 4 plus",
per una lunghezza complessiva di mt. 55;

Osservazioni della D.L.:

..
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Con le motivazioni di cui al punto precedente, la lavorazione viene inserita nel computo
dello Stato di Consistenza con i prezzi di contratto per quanto riguarda calcestruzzo e
casseforme. Vedi voci n. 26,27,28 e 29.

2. Ampliamento del locale impianti tecnologici,
che nella fase, progettuale ed a base di gara
era previsto di dimensioni 4.5 x 5.00 mt., e
successivamente, nella fase di esecuzione
dell'appalto ed attualmente in corso di
ultimazione, è stato realizzato di dimensioni
3.50 mt. x 7.95 mt., con il conseguente
maggior onere per l'ampliamento dei solai,
delle fondazioni, delle murature, intonaci,
tegole di copertura, infissi, massetti ed
impermeabilizzazioni compreso tutto quanto
altro per la maggiore dimensione del
manufatto;

Osservazioni della D.L.:

Vedi voce da n. 202 a n. 220 e n. 225.
L'ampliamento va considerato alla
stregua di un 'opera abusiva, in quanto
non conforme ai grafici di progetto
approvati dalla Soprintendenza ai
Beni Ambientali. Non essendo
sanabile, la parte in ampliamento
andrà detratta. Inoltre andrà prevista
la demolizione in danno dell 'impresa
limitatamente alle operefuori terra (la
questione formerà oggetto di separata
valutazione, che sarà sottoposta al ;
vaglio del Collaudatore).

3. Impermeabilizzazioni delle vasche di riserva idrica antincendio eseguita con materiali osmotici
elastoplastici del tipo "Mapelastic"e rete di supporto;

Osservazioni della D.L.:

IIprogetto prevedeva che tutte le opere in c.a. entro terra andavano impermeabilizzate, tuttavia
la voce del trattamento impermeabilizzante eseguito manca nell 'Elencoprezzi di contratto. Per
tale motivo la lavorazione viene contabilizzata, ma coi prezzi del prezzario 2010.
Vedi voce n. 81.

4. Realizzazione di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica Rck 25
N/mmq, di copertura di vespaio eseguito per uno spessore cm. lO;
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Osservazioni della D.L.:

A seguito delle risultanze delle operazioni di carotaggio si è convenuto che lo spessore medio
del massettopuò essere considerato di cm 16
La lavorazione viene inserita nel computo dello Stato di Consistenza, ma contabilizzata come
conglomerato cementizio dosato a q.li 250/mc.
Vedi voce n. 37.

5. Massetto isolante in cemento cellulare ed auto livellato di spessore medio di circa cm.10
eseguito sul masso di C.C. di cui aUa voce precedente realizzato per una perfetta posa in opera
della barriera a vapore su una superficie liscia;

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione non era prevista in
progetto, non trova giustificazione
nella necessità di livellamento del
massetto sottostante (perché questo
doveva' comunque essere eseguito a
regola d'arte e, quindi, a livello) e -
come si vede dalle foto esibite dalla
stessa impresa (vedi pago 7 e 8 della
documentazione prodotta) il
massetto in questione non ha
conseguito lo scopo della "superficie
liscia ". Per le ragioni di cui sopra, si
proporrà al Collaudatore che la spesa
sia detratta dal computo. Vedi voce n. 38.

6. Maggior onere per la utilizzazione di rete
elettrosaldata 0 8/10xlO cm in sostituzione di quella
prevista nel contratto ed a base di gara del tipo 0
8/20x20 cm;

Osservazioni della D.L.:

Dallefoto si evince che lo rete posta in opera è del
tipo e 6/15xI5.
Vedi voce n. 42.

7. Massetto in C.C. (armato con rete elettrosaldata) realizzato come supporto per la posa in opera
della pavimentazione esterna nel cortile. categoria non prevista nel progetto e non rientrante
nelle migliorie offerte dall'impresa, di spessore cm.12;
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Ossenrazioni della D.L.:

n massetto in questione, in base ai saggi, è risultato mediamente dello spessore di 15 cm .
Poiché la lavorazione è finalizzata a supportare un pavimento oggetto di offerta migliorativa,
giustificata ed argomentata come finalizzata a consentire il transito anche di automezzi pesanti
come quello dei Vigili del Fuoco, il rafforzamento della struttura sottostante non può essere
addebitata al committente, ma va considerata come implicitamente contenuta nell 'offerta
mtgliorattva.
La lavorazione viene inserita nel computo dello Stato di Consistenza come eseguita, ma si
proporrà al Collaudatore che il costo sia portato in detrazione.
Vedi voce n. 85.

8. Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata inserita nel massetto in C.C. di cui alla voce
precedente, eseguita con acciaio a maglia quadrata 20x20 08;

Ossenrazioni della D.L.:

Vedi osservazioni punto 7.
Si osserva comunque che la rete elettrosaldata - come si evince dai saggi - è un 06 e non un
08.
Vedi voce n. 86.

9. Realizzazione di muratura in blocchi di laterizio alveolato di spessore cm.30, eseguita lungo il
perimetro delle travi di fondazioni ed a chiusura del vespaio fmo alla quota di calpestio, per una
lunghezza di circa mt. 133 ed altezza di mt. 0.75;

Ossenrazioni della D.L.:

Un 'opera di contenimento del vespaio in cupolex era già prevista nel progetto esecutivo (Tav. 8
S'T) ed era in calcestruzzo.
La lavorazione quindi viene inserita nel computo dello Stato di Consistenza, ma contabilizzata
per un 'altezza di cm 50 come da foto esibite dalla stessa impresa a pago 16.
Vedi voce n. 34.

Cordolo di
chiusura vespoio
Foro areazione
vesoaio

Bcfon stop

-- Irove fOO}(JOj40xlOO
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IO. Maggior onere e quantità per la realizzazione di blocchi in laterizio di spessore cm.30 in
sostituzione di quelli di spessore cm.20 previsti nel contratto di appalto ed a base di gara;

Ossenrazioni della D.L.:

La motivazione della modifica si giustifica con la opportunità di eliminare le sporgenze dei
pilastri.
La lavorazione viene contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza.
Vedi voce n. 55.

11. Maggior onere per la realizzazione del massetto di sottofondo per la posa in opera di
pavimentazioni realizzato per uno spessore di cm.15 in sostituzione a quello previsto nel
progetto e negli elaborati contabili per uno spessore di cm. lO, per il sottofondo pavimenti
interni;

Ossenrazioni della D.L.:

La lavorazione viene inserita nel computo dello Stato di Consistenza, ma contabilizzata - come
da saggi - per cm 12.
Vedi voce n. 79 e 80.

12. Intonaci sia interni che esterni sono stati eseguiti per una quantità maggiore a quella prevista nel
progetto per una quantità pari a mq. 1.442,00;

Ossenrazioni della D.L.:

La lavorazione degli intonaci è stata oggetto di ricontabilizzazione nel computo dello Stato di
Consistenza.
Vedi voce n. 73, 74, 75 e 76.

13. Trasporto a rifiuto del terreno vegetale, proveniente dallo scavo di sbancamento, fino al sito
autorizzato della discarica di Terzigno, senza oneri di discarica, relativo allo scavo delle
Strutture di fondazioni dell'edificio scolastico e del serbatoio di riserva idrica antincendio, il
tutto non previsto nella contabilità allegata al progetto;

Ossenrazioni della D.L.:

La lavorazione è stata inserita e contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza.
Vedi voce n. 4.

14. Realizzazione delle seguenti categorie di lavori, non previste nel progetto e non rientranti nelle
migliorie, eseguite sulle strutture orizzontali e verticali della corte interna (peristilio):
a. Massetto di sabbia e cemento di spessore cm. lO;
b. Fornitura e posa in opera di guaina di spessore mm.4;
c. Massetto di sottofondo di malta di sabbia e cemento per uno spessore di cm.4;
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d. Fornitura e posa in opera di "Mapelastic" e rete di rinforzo;
e. Realizzazione di marciapiede lungo le pareti in affaccio al peristilio in C.C.; .

Osservazioni della D.L.:

La pavimentazione e,
quindi, il relativo massetto,
erano chiaramente previsti
nei grafici di progetto. Non
si giustifica lo guaina,
trattandosi di "esterni".
La lavorazione viene
inserita nel computo dello
~~~o:e~ ~~n;:=~:ab)~a:n~ -=-:::.:;, =:{=:~':::::::'=f=:~:t.:O::z::~::t/:±':~=o=: z·, :.::z:/:'Zl,,:=" ,o::;;:":ti::::;:::::o 'z:. oZ'::':;;:':::::;:::t, JJ7'!=' =',=,: :=,,::'t::, =:

benché non oggetto di:' f;f .:
richiesta sono stati ~
contabilizzati:
il riempimento del portico, il masso armato nel portico e peristi/io, i marmi per lo formazione
della vasca del peristi/io, i marmi sui muretti di confinamento del peristtlto, il corrente in
marmo del portico, i pavimenti del marciapiede, del portico e della vasca.
Vedi voce n. 30, 31, 32 e 33.
Vedi voce n. 41 e 42.
Vedi voce n. 63.
Vedi voce n. 79,80 e 81.
Vedi voce n. 83 e 84.
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15. Maggior onere per lo spessore di cm. 3.5 dei mattoni di rivestimento di porzioni delle facciate
esterne, che nel progetto erano previste in cm. 2.5;

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione era oggetto di Offerta migliorativa ed eraprevista il clinker.
L'impresa non ha ottemperato 011 'offerta migliorativa ed ha posto in opera materiale in cotto,
previsto in progetto, pertanto, non si ritiene di dover accettare nessuna richiesta di
compensazione.

16. Fornitura e posa in opera di un telaio in lamierino zincato del tipo "Scrigno" per infissi a
scomparsa, di dimensione mt. 1.80 x 2.20, nell'aula polifunzionale;

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione viene contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza.
Vedi voce n. 95.

17. Maggior onere per l'incremento della superficie dei massetti esterni di sottofondo
pavimentazione, nel cortile di pertinenza della scuola, che nel progetto a base di gara erano stati

_._--_._---_._-



". computati in mq. 1064, mentre su indicazione ed accordi con la D.L., sono stati eseguiti mq.
1229;

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione è stata rtcomabiltzzata nel computo dello Stato di Consistenza.
Vedi voce n. 88.

18. Maggior onere per il diverso spessore del massetto esterno di sottofondo pavimentazione, che
nel progetto era previsto di cm.7 mentre è stato eseguito di spessore cm.12;

Osservazioni della D.L.:•

La lavorazione viene contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza per uno spessore di
cm 4. come da saggi.
Vedi voce n. 88.

19. Sono state eseguite n. 7 pluviali di sezione 080 per lo smaltimento delle acque piovane della
copertura non previste, in quanto il Progetto ha previsto n. 8 discese mentre sono state realizzate
n. 15, per una lunghezza di mt. 5.40;

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione è stata contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza per un complesso
di 18pluviali e le altezze ricomputate.
Inoltre, benché Don abbiamo formato oggetto di richiesta da parte dell'impresa, sono state
contabilizzate le pluviali inserite nei pilastri del portico e del peristilio.
Vedi voce n. 53.

20. Sono stati eseguiti dei raccordi tra la copertura della sala polifunzionale e la zona più bassa
delle aule, mediante l'inserimento di n. 8 pluviali 0 80 per mt.3.00 di lunghezza;

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione è stata misurata e ricontabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza.
Vedi voce n. 53.

21. Sono stati fomiti e posti in opera n.16 bocchettoni in gomma per lo smaltimento delle acque
meteoriche delle coperture, in aggiunta a quelli previste nella contabilità a base di gara;

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione è stata contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza per un numero di
27 elementi.
Vedi voce n. 49.

~------_._-
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22. Sono stati inseriti n. 61 collari (staffe) per il sostegno ed ancoraggio delle pluviali alle pareti, ad
incremento della quantità previste nel progetto;

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione è stata contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza per n. 60 collari in
ferro zincato, perché le tubazioni sono incassate e non necessitavano di un numero così elevato
difissaggi (101).
Vedi voce n. 54.

23. E' stato eseguito l'intonaco lungo il perimetro del fabbricato, porzione interrata, tra la
fondazione in c.c.a. e la muratura fino all'estradosso del piano terra, per la predisposizione ed
ancoraggio della successiva guaina bituminosa;

Osservazioni della D.L.:

Dalle foto non emerge lo presenza di questa lavorazione e, in ogni caso, lo stessa non trova
giustificazione tecnica.
Per tale motivo, lo lavorazione non è stata inserita nel computo dello stato di consistenza.

24. Fornitura e posa in opera di guaina
bituminosa di spessore mm.4, per
isolamento della Struttura interrata ed estesa
sull'intonaco di cui al punto precedente;

Osservazioni della D.L.:

La quantità è stata inserita nel computo
dello Stato di Consistenza, previo ricalcolo e
utilizzando il prezzo della guaina di cui
all'elenco prezzi da contratto.
Vedi voce n. 15.

~
25. Sono stati forniti e posti in opera controtelai

zincati per la predisposizione degli infissi esterni, tale categoria non era prevista nel progetto e
non rientra nelle migliorie in quanto la scrivente per quanto attiene gli infissi esterni ha previsto
soltanto la sostituzione del tipo di profilo in alluminio,
quantità eseguite:

• N° lO x mt.3.60 x 1.60
• N° 4 x mt.1.90 x 2.65
• N° 2 x mt.1.40 x 1.60
• N° 3 x mt.1.20 x 1.60

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione viene contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza.
Vedi voce n. 221 .
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26. Sono stati eseguiti dei collegamenti tra il pozzetto della discesa delle pluviali alla fogna
principale (quest'ultima rientrante nelle migliorie), per cui si ha un incremento dei ml. di fogna
comportante un maggiore scavo, rinterro, rinfianco in cis e trasporto a rifiuto dei materiali di
risulta.

• 012 x mI. 88 inPVC
• 0 16 x mI. 35 in PVC

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione, oggetto di specifica misurazione in contraddittorio con l'impresa, è stata
inserita e contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza.
Vedi voce n. 162.

27. Sono state fornite e poste in opera degli infissi interni (bussole) in numero e quantità maggiore
a quelle previste nel computo a base di gara ed in particolare:

• N. l infisso interno scorrevole a due ante 1,80 x 2,60 mt
• N.3 infissi ad un battente 0,90 x 2,10 mt

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione è stata inserita e contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza.
Vedi voce n. 96 e 97.
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Richieste di cui alla Riserva n. 2

Riserva di carattere generale da parte dell'impresa

Come evidenziato in premessa, per il computo dei lavori a base di gara é stata utilizzata fa
tariffa vigente in Regione Campania Deliberazione n. 3070 del 31.10.2003, mentre il contratto e
stato stipulato in data 28.02.2011 e la consegna dei lavori è avvenuta in data 01.03.2011. Tale
fattispecie é accaduta nel pieno contrasto con l'art. 133 comma 8. del D.Lgs. 163/2006 (Codice
Unico degli Appalti Pubblici) che sancisce il principio dell'adeguamento annuale dei tariffari di
riferimento da parte delle amministrazioni appaltanti. con conseguente applicazione alle gare di
prezzi aggiornati. La stessa norma stabilisce, tra l'altro, che i prezzari cessano di avere validità
allo scadere dell'anno in cui sono stati adottati. e perciò alla data del 31 dicembre, con l'unica
deroga che essi possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo,
ma solo per i progetti la cui formale approvazione abbia avuto luogo entro tale data del 30
giugno. Il problema che si pone alla D.L,. al collaudatore ed al R.U.P .. è quello che l'impresa
Capone, anche se ha sottoscritto un contratto, fa rilevare che il riferimento a prezzi vetusti o
comunque relativi ad anni precedenti (2003 anziché 2011), contrasta, tra l'altro, con la
disposizione dell'art. 1338 codice civile. secondo cui. la parte (nel caso in specie la stazione
appaltante) che. conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del
contratto; non ne ha dato notizie all'altra parte (Appaltatore), é tenuta a risarcire il danno da
questa risentito per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto. Ne consegue che
non può dubitarsi della negligenza della stazione appaltante relativamente ai casi in cui. in
aperta violazione di una precisa norma legislativa, abbia omesso un adempimento assolutamente
primario nella conclusione del contratto, qual è, appunto, l'adeguamento del proprio prezzario o
comunque il riferimento a prezzari aggiornati all'attualità della gara di appalto. Nella fattispecie.
ed in considerazione delle valutazioni sopra espresse, la impresa Capone ha redatto l'intero
computo relativo all'appalto in oggetto aggiornato alla tariffa vigente in Regione Campania
nell'anno 2011, riservandosi di produrre l'intera documentazione al primo atto amministrativo o
contabile che sarà di seguito prodotto dalla stazione appaltante, per la sottoscrizione.

Osservazioni della D.L. alta su riportata riserva di carattere generale:

La valutazione della richiesta, di cui innanzi, non rientra nei compiti affidati al D.L., il cui
incarico è quello di redigere lo Stato di Consistenza dei lavori eseguiti, tuttavia si ritiene di
dover evidenziare la circostanza che l'impresa non è risultata aggiudicataria in sede di gara,
ma a seguito di ricorso al TAR, per cui ha avuto più occasioni per poter valutare tanto il
progetto a base di gara, che gli elementi di convenienza tecnico-economica.
In ogni caso la richiesta - in uno coi verbali relativi ali 'attività in atto - sarà trasmessa al
Collaudatore ed al RUP per le valutazioni di competenza.

TOTALE RISERVAN° 2 € 27.782,07
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Osservazione preliminare della D.L. sulla parte impiantistica:

In sede di esame della documentazione prodotta dall'impresa, si è rilevato che la stessa _
nonostante sia stata integrata su specifica richiesta di questa Direzione dei lavori - per quanto
attiene alla parte impiantistica, è carente sotto vari profili (ad esempio, uno schema degli
impianti realizzati (c.d. AS BUILT), che ne potrebbero compromettere la collaudabilità.
Per tale motivo, le predette lavorazioni vengono inserite con riserva nel computo dello Stato di
Consistenza.

Impianto di difTusione sonora

1. L13.001c - Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, completo di connettore
terminale e 5 metri di cavo schermato con interruttore sull'impugnatura, escluso supporto, compresa
l'attivazione dell'impianto: tipo a condensatore, di tipo professionale, impedenza di uscita 600 ohm,
risposta in frequenza 20+20.000 Hz

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione viene contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza.
Vedi voce n. 191.

2. L 13.003c - Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita,
linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di
potenza, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm,
risposta in frequenza 50-15.000 Hz, potenza 150 W

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione viene contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza.
Vedi voce n. 192.

3. L13.004d - Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo a parete in ABS con
trasformatore per impianti a tensione costante, potenza 6 W

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione viene contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza.
Vedi voce n. 193.

4. L02.035c - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante di
fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70°C
con conduttore a corda flessibile. Per ambienti ove sia fondamentale garantire la massima sicurezza
alle persone, indicati per l'installazione fissa entro tubazioni e canali portacavi, consigliati per
cablaggi interni di quadri elettrici. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo: CEI 20-22 III FM9
4501750 V 2,5, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Unipolare: sezione Ix2,5 mm"

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione viene contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza.
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Vedi voce n. 194.

Impianto di video sorveglianza

5. L07.020b - Cavo per impianti TV: coassiale 75 Ohm + 2xO,25 mm"

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione viene contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza. Vedi voce n.
195.

6. Ll5.040 - Telecamera CCO a colori, sensore 1/3" matrice 512x582 elementi, risoluzione orizzontale
330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL, alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per
fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione viene contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza.
Vedi voce n. 196.

Impianto antincendio

7. Ll1.001a - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone,
centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni
allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei
guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite
per: preallanne generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V-50 Hz;
batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 3 t rivelatori per zona, massima lunghezza di zona
1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto: a
2 zone di rivelazione

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione viene contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza.
Vedi voce n. /47.

8. Lll.Ot9a - Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e
martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione viene contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza.
Vedi voce n. /44 .
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9. L II .021a - Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico,
da esterno IP 65, lampada allo Xeno, luce rossa

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione viene contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza.
Vedi voce n. 145.

IO. L Il.024a - Cavo antifiamma a norme CEI 20-22, per segnalazione in impianti di rivelazione e
spegnimento incendi, posato in cavidotto dedicato: schermato 2xO,22+2xO,22

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione viene contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza.
Vedi voce n. 146.

Impianto di messa a terra

11. EO1.002a - Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino a un massimo di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1m3)

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione, oggetto di misurazione in contraddittorio con l'impresa, viene
contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza.
Vedi voce n. 118.

12. EOl.OIO - Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei
materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungi mento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione, oggetto di misurazione in contraddittorio con l'impresa, viene
contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza.
Vedi voce n. 125

13. L05.001d - Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella,
tubazione protettiva o cunicolo: sezione nominale 3S mm'

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione, oggetto di misurazione in contraddittorio con l'impresa, viene
contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza.
Vedi voce n. 132.

-------



".
14. L05.013a - Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6,

munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle
alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400x400 mm, comprensivo dello
scavo e del reinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione, oggetto di misurazione in contraddittorio con l'impresa, viene
contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza.
Vedi voce n. 131.

Impianto locale termico/antincendio

15. L01.089d - Fornitura e posa in opera di centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati
con guida DIN 35 e morsettiera Centralino da parete in resina da 12 moduli mm 266x246x132

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione viene inserita e contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza, ma-
dovendo tener conto che metà delle opere attiene allocale illegittimamente realizzato - esso
sarà oggetto di detrazione per il 50% nel computo delle somme da detrarre.
Vedi voce n. 217.

16. L03.112d - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato
autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65: con reattore standard, per lampade da: 2x36 W

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione viene inserita e contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza, ma -
dovendo tener conto che metà de.fle opere attiene allocale illegittimamente realizzato - esso
sarà oggetto di detrazione per il 50% nel computo delle somme da detrarre.
Vedi voce n. 218.

17. LO1.0 17g - Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali
opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di
terra pari a mmq 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a ,-
vista da mm IOOxI00x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista I posto da
mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale
plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e
progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa 16 A Punto presa CEE 16A
220V 2P+T

Osservazioni della D.L.:

•

La lavorazione viene inserita e contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza, ma -
dovendo tener conto che metà delle opere attiene allocale illegittimamente realizzato - esso
sarà oggetto di detrazione per il 50% nel computo delle somme da detrarre .
Vedi voce n. 220.

----~-- --~-- ----~---
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18. LO1.003g - Impianto elettrico Per edificio civile per ambiente superiori a ml 16 completo di: -sistema
di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V -K o N07V -K di
sezione minima di fase e di terra pari a mmq 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm l04x66x48
con coperchio oppure se a vista da mm IOOxIOOxSO;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista da mm 66x82; -supporto I posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie
commerciale; -placca in materiale plastico o metallo I posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello
o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEl e progettate ed eseguite in confonnità del
disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Per punto luce a interruttore lO A funzionale a tenuta per ambienti superiori a ml 16

Osservazioni deUa D.L.:

La lavorazione viene inserita e contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza, ma-
dovendo tener conto che metà delle opere attiene allocale illegittimamente realizzato - esso
sarà oggetto di detrazioneper il 500/6 nel computo delle somme da detrarre.
Vedi voce n. 219.

Illuminazione aula polifunzionale

19. L04.034a - Proiettore orientabile tipo professionale: con corpo in poliestere rinforzato, ottica
asimmetrica in alluminio martellato, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato,
completo di lampada ed accessori elettrici: lampada a vapori di sodio alta pressione 70 W

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione viene inserita e contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza,
aggiungendo, benché non richiesti, i proiettori nelperistilio.
Vedi voce n. 141 e 142.

Impianto di riscaldamento

20. C.O1.070.070.b - prezzario 20 I I - Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione, per
linee, costituito da: tubo interno in Polietilene PE 100 a norma UNI 109 IO rivestito da un doppio
nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. Marchiato ogni
metro con sigla produttore, marchio e numero distintivo UP, data di produzione, diametro del tubo,
norma di riferimento. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su
laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di
rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi
idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm

Osservazioni deUa D.L.:

Il progetto prevedeva la realizzazione di un impianto ad anello senza collettori,
comprensivo di tubazioni di rame oferro, rivestite di guaina isolante colleganti i radiatori
con il collettore o la rete principale.
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L'impianto realizzato è, invece, del tipo a collettori con tubazioni in multistrato, ed è
indubbiamente migliorativo rispetto a quello di progetto.
La lavorazione è stata inserita nel computo dello Stato di Consistenza, previo ricalcalo
delle misure.
Vedi voce n. 7J.

21. C.01.070.070.a - prezzario 2011 - Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione, per
linee, costituito da: tubo interno in Polietilene PE 100 a nonna UNI 10910 rivestito da un doppio
nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. Marchiato ogni
metro con sigla produttore, marchio e numero distintivo HP, data di produzione, diametro del tubo,
norma di riferimento. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su
laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su so lette, muri in C.A. o in pietra , di
rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi
idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm

Osservazioni della D.L.:

Vale quanto detto a proposito del punto che precede.
Vedi voce n. 72.

22. C06.070e - Collettore complanare per impianti composto da elementi in ottone primario a l" e
innesto maschio per raccordi da mm 16 fornito e posto in opera. Completo di: cassetta in plastica,
coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e
relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Collettore complanare t 0+ lOda l "x 16..
Osservazioni della D.L.:

La lavorazione viene contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza.
Vedi voce n. 70.

Impianto idrico

23. C.03.01O.040.g a - prezzario 2011 - Collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da
elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da mm 16 fornito e posto
in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore
con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Collettore con detentore 8+8 da 3/4"

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione viene inserita e contabilizzata nel computo dello Stato di Consistenza.
Vedi voce n. 6 J.

24. C.O1.070.070.a - prezzario 2011 - Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione, per
linee, costituito da: tubo interno in Polietilene PE 100 a norma UNI 109\0 rivestito da un doppio
nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. Marchiato ogni
metro con sigla produttore. marchio e numero distintivo HP. data di produzione, diametro del tubo,
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norma di riferimento. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo sono
compresi: pezzi speciali. materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su
laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su so lette, muri in C.A. o in pietra, di
rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi
idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione viene contabilizzata nel computo de//o Stato di Consistenza, previa
detrazione del/ 'omologa quantità in rame prevista nel progetto.
Vedi voce n. 223.

25. NPMOI - fornitura e posa in opera di armadio a pavimento 192 37 unità per quadro elettrico, di
dimensioni 60x60xl83 porta vetro comprensivo di ripiano fisso di profondità 3S cm.

Osservazioni della D.L.:

La lavorazione viene inserita e contabilizzata nel computo de//o Stato di Consistenza.
Vedi voce n. 224.

I
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CITTA DI POMPEI
(provincia di Napoli)

***

- Lavori di Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza ed agli standards igienico-sanitari
della Scuola Elementare "Salvo D'Acquisto".

Impresa Capone Costruzioni s.r.l. da Afragola
Contratto Rep. n. 5897 del 28.2.2011

STATO DI CONSISTENZA
(procedura ai sensi dell'art. 138, comma 1, del D.Lgs. n. 16312006)

ALLEGATO N. 2
ANALISI PREZZI

----- - _ .. --- -- -------
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Comune di Pompei - Scuola elementare Salvo D'Acquisto

Casseforma a perdere in cartone pressato e rivestimento vinlllco per la realizzazione di pilastri circolari. per
pilastri dlam mm 300

Manodopera
Operaio qualificato r livello ora 0,15 € 24,20 € 3,63
Operaio comune 1- livello ora 0,15 € 21,80 c 3,27
Materiali sommano e 6,90
Cassero In cartone mi 1,00 c 31,05 € 31,05

sommano e 31,05
Noli
trasporto 5% 1,00 c l,55 c l,55

sommano e 1,55
totale parziale e 39,50

Spese.eneraIl15" su € 39,50 € 5,93
sommano e 45,45

Utile di Impresa 1~ su € 45,45 € 4,55
Totale aenerale e 50,00

analisi:
PN.OOl
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Comune di Pompei - Scuola elementare Salvo D'Acquisto

Realizzazione di plano Inclinato per la posa In opera di tegole costituite da embrici e coppi.

Manodopera
Operaio qualificato 2- livello ora 0,15 € 24,20 € 3,63
Operaio comune 1- livello ora 0,15 € 21,80 € 3,27
Materiali sommano C 6,90

Malta di sabbia, calce e cemento mc 0,03 € 165,00 € 4,95

sommano C 4,95

Noli

sommano C
totale parziale C 11,85

Spese ,enerall15" su € 11,85 € 1,78
sommano C 13,64

Utile dllmpreu lcm su € 13,64 € 1,36
Totale ,enerale ( 15,00

analisi:
PN.002



Comune di Pompei - Scuola elementare Salvo D'Acquisto

.. Pavimento In piastrelle spezzate (opus incertum) di gres porcellanato o monocuttura, a tinta unita o variegata,
In opera a collante su massetto gia' predisposto, compreso la fugatura del giunti con appropriato materiale per

'. fughe, di tipo elastico ed Idrofugo.

Manodopera
Operaio qualificato 2- livello ora 0,60 € 24,20 € 14,52
Operaio comune 1- livello ora 0,60 € 21,80 € 13,08
Materiali sommano C 27,60
Scaglie di mattonelle mq 1,00 € 16,00 e 16,00
Collanti kg 5,00 e 0,57 € 2,85

Noli sommano C 18,85
Trasporto 596 1,00 e 0,94 € 0,94

sommano C 0,94
totale parziale C 47,39

Spese pnerall15" su C 47,39 € 7,11
sommano C 54,55

Utile di Impresa ·10% su € 54,55 c 5,45
Totale lenerale € 60,00

analisi:
PN.003
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Comune di Pompei - Scuola elementare Salvo D'Acquisto

Realizzazione di grondale In conglomerato cementizio mediante l'utilizzo di cassero Interno costituito da una
canaletta In PVC e successiva applicazione di malta osmotlca (questa pagata a parte. DI sezione mm 120x120

Manodopera
Operaio qualificato r livello ora 0,20 € 24,20 e 4,84

Operaio comune 1- livello ora 0,20 € 21,80 € 4,36
Materiali sommano ( 9,20
Canaletta In PVC 12Ox120 mi 1,00 c 7,50 c 7,50

Noli sommano ( 7,50

Trasporto 5" " 1,00 € 0,38 € 0,38

Sigillante al slllcone corpo 1,00 c 1,00 e 1,00
somm.no ( 1,38

totale panlale ( 18,08

Spese .eneraII15" su € 18,08 € 2,71
sommano ( 20,79

UtIle dllmpreA lC* su e 20,79 € 2,08

Totale lenerale € 22,86

?t' ~1)1J1A ~ éo« JL A-1Ì»V-L et \~.
~. ~ ai.< t>' -A~A~'

1M~ c #f,J;iL ~ ~ ti;et",
11.,"/_111 &,,/),/1()~2, CAP. OST ZIONI srl~~ r '/ 1/trav. I , ·8 I Afragola (NA)

vr-",. l'''''' X O8 I . 8 6 9 5 6 3 8
'VA 912951219

analisi:
PN.OO4
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Comune di POMPEI
Provincia di:

Provincia dì NAPOLI
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COMPUTO METRICO
LAVORAZIONI ESEGUITE - NUOVI PREZZI 2010

OGGETTO: Lavori di adequarnento alle vigenti nonne di sicurezza ed igienico
sanitarie, della Scuola Elementare di via Nolana "Salvo D'Acquisto" l'
Ci/colo Didattico IVI compreso Il npnstrno statico mediante demolizione e
ricostruzione

COMMITTENTE: Ammirustr azione comune di Pompei

i),iid

il IECNICO,

I
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--~'-----
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3
EO\.003a

4
EO\.012a

5
E03.00lc

i
i6

E03.002a

NUnI.Ord.
TARIffA

I
R02.00lb

2
EO\.002a

DIMENSIONI
DESIGNAZIONEDEI LAVORI

Hlpeso

RIPORTO

LAVORI A MISURA

Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che
fuori terra, questa per qualsiaSia1teZlJlcompreso tiro, puntelli,
ponti di selVizio, schermature ed inoltre ogni o ... i discarica:
per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto
cemento armato e muratura, vuoto per pieno
struttura esistente: come da computo di progetto

SOMMANO m'

Scavo a sezione obbligata, fino aDa profondilà di 2 m,
compresa l'estrazione e raggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 an, il carico su mezzi di trasporto ...
m: in rocce sciolte (arlilla, sabbia, ahiaia, polZoIana, Iapillo,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad l m')
scuola: come da computo di progetto
serbatoio antincendio:comeda grafici di progetto

SOMMANO m'

SovrapprClZO,allo scaw a sezione obbligata per ogni metro o
frazione di metro di maggiore profonditi da oltre 2 m: in rocce
sciolte (çlla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegelalee simili o con trovanti fmo ad I m')

SOMMANO m'

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore
a SOq, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorilZata. per trasporti fmo a \O
km
Vedi voce n° 2 [m' 2 074.90]

SOMMANO m'

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere
non strutturali, a dosaglio con cemento 32.5 R, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosagli: 250
kglm'
Magrone scuola: come da computo
magrone serbatoio: come da grafici

SOMMANO m'

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione
massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ...
tuali additivi: - con ottenimento della Classe di esposizione I
(di cui alla norma UNI 9858) in fondazione: Rck 25 Nlmm'
travi di fondazione:come da grafici

(lung.=32-7)
(lung.=17-2·1)
(lung.=9,95-2·1)

A RIPORTARE

3,00 36,00 1,000 0,300 32,40
4,00 14,50 1,000 0,300 17,40
6,00 8,50 1,000 0,300 15,30
6,00 25,00 1,000 0,300 45,00
2,00 15,00 1,000 0.300 9,00
2,00 7,95 1,000 0,300 4,77
3,00 35,40 0,400 0,700 29,74
2,00 12,90 0,400 0,700 7.22
2,00 12,90 0,500 0.700 9,03

I 6,00 7,90 0,400 0,700 13.27

: (lung.=31,4-7- ,4) 6,00 28.6=Ob==o=,4=00d===O=,7=c00d===4=8=,O=5i====t======l1
i~~====F====================================t=====F===== ----

66'723,93

COMMITTENTE:Amministrazione comune di Pompei

par.ug.

2,00

lung. larg.

3144,00

37,00
7,90

7,90

37,00
7,90

33,000
7,900

7,900

33.000
7,200

1,500
3,900

1,900

0,150
0,200

-----~~--

Quantilà

3'144,00

3'144,00

1'831,50
243,40

2'074,90

237,16

237,16

2'074,90

2'074,90

183,15
Il,38

194,53

231,18

IMPORTI

unitario TurALE

11,58 36'407,52

2,88 5'975,71

0,28 66,40

5,23 \0'851,73

69,00 13'422,57

I

(~~

/ .
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,......
DIMENSIONI IMPORTI

)\IlIm.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantilà
TARIffA par.ug. lung. larg. Hlpeso unitario TOTALE. •...

RIPORTO 231,18 66'723,93

(loog.=14,4-2* ,5-2* ,4) 2,00 12,60 0,500 0,700 8,82. (loog.=9,35-3*,4) 2,00 8,15 0,400 0,700 4,56

Panialem' 244,56
serbatoio antincendio: come da grafici 5,50 5,500 0,600 18,15

Paniale m' 18,15

SOMMANO m' 262,71 80,66 21'190,19

7 ClSsefonne di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E03.006a conglomerati cementizi semplici o annati compreso armo,

disannante, disanno, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestnazzo: per opere di
fondazione
travi di fondazione: come da grafici *(par.ug.=2*3)*(Iung.=36-
14*1) 6,00 22,00 0,300 39,60
(par.ug.-2*4 )*(lung.=14,5-4*I) 8,00 1O,s0 0,300 25,20
(par.ug.-2*6)*(Iung.=8,5-2) 12,00 6,50 0,300 23,40
(par.ug."2*6 )*(Iung.=32-6*I) 12,00 26,00 0,300 93,60
(par.ug.=2 *2)*(lung.= 17-2*1) 4,00 15,00 0,300 18,00
(par.ug.=2*2)*(lung.=9,95-2*1) 4,00 7,95 0,300 9,54
(par.ug."'2*3) 6,00 35,40 0,700 148,68
(par.ug.=2*2) 4,00 12,90 0,700 36,12
(par.ug.=2*2) 4,00 12,90 0,700 36,12
(par.ug.=2*6) 12,00 7,90 0,700 66,36
(par.ug.=2*6)*(lung.=31,4-7*,4) 12,00 28,60 0,700 240,24
(par.ug.=2*2)*(lung.=14,4-2*,5-2*,4) 4,00 12,60 0,700 35,28.
(par.ug.-2*2)*(lung.=9,35-3*,4) 4,00 8,15 0,700 22,82

serbatoio antincendio: come da grafici 4,00 5,50 0,600 \3,20.
SOMMANO m' 808,16 15,17 12'259,79

8 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
E03.002a caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione

mlSsima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ...
tua1i additivi: - con ottenimento della Classe di esposizione l
(di cui alla norma UNI 9858) in fondazione: Rck 25 Nlmm'
In elavazione: come da grafici
pilastri 17,00 0,30 0,500 3,350 8,54

8,00 0,60 0,300 3,350 4,82
12,00 0,30 0,500 3,450 6,21
2,00 0,30 0,800 3,350 1,61
2,00 0,30 0,800 3,450 1.66
4,00 0,30 0,800 1,450 1,39

setti 4,00 l,50 0,300 3,450 6,21
setti 4,00 l,50 0,300 1,450 2,61
setti 4,00 1,20 0,300 3,450 4,97
setti 4,00 1,20 0,300 1,250 !,80 J
travi di piano

~V1
9-85 35,40 0.300 0,600 6,37
4-80 35,40 0,300 0,600 6,37 (
8-15,77-84 2,00 7,60 0,300 0,600 2,74
15-30; 69-77 2,00 3,20 0,800 0,250 1,28

/30-69,29-68,27-66 3,00 13,15 0,300 0,500 5,92
7-14; 6-13; 5-12; 74-81; 75-82; 76-83; 6,00 7,60 0,300 0,600 8,21 I ,
4-9; 11-16; 73-78; 80-85 *(lung.=31,4-6*,30) 4,00 29,60 0.300 0,600 21,31
29-31; 59-70 ·(lung.=31,4-5*,3) 2,00 29,90 0,300 0,500 8,97
42-44; 51-53 *Oung.=9,50-3*,3) 2,00 8,60 0,800 0,250 3,44

: . 20-27; 59-66 2,00 15.30 0,300 0,700 6,43.. 27-66; 20-59 2,00 \3,05 0,300 0,700 5,48

pareti serbatoio 4,00 5,00 0,500 3.000 30,00
- soletta 5,50 5.500 0,300 9,08

1- soletta aula poi ifunzionale 13,05 2,200 0,200 5.74
----

" , " -' ' ~==--==-==',=--==--C=--==-_, __"==, -- r====-'" -- -- " - =--, '-=---==
A RIPORTARE 161,16 100'173,91

,-- , ,- --~-- - . _.
, - . _o. ._--~"-- ," " - .. -----_ .._.-.- .. - -•...• .---'-.- " - --~~'-'_. ,- '-",-~- -,



",

r"I"'".

pag.4

"""" DIMENSIONI IMPORTI
"..0Id. DESIGNAZIONEDEI LAVORI Quanti"
TARIffA par.ug. lung. !arg. Hlpeso unitario TOTALE

· RIPORTO 161,16 100'173,91

SOMMANO m' 161,16 80,66 12'999,17

·
9 Cusefonne di qualunque tipo rette o centinate per getti di
!Gl.OO6b conglomerati c:cmentizi semplici o annati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di punteUaturae sostegno fino ad
un ,.. arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere in
elevazione
pilastri *(lung.-2*,8) 17,00 1,60 3,3~0 91,12
(lung,-2*,9) 8,00 1,80 3,3~0 48,24
(lung.-2*,8) 12,00 1,60 3,4~0 66,24
(lung.-2*I,I) 2,00 2,20 3,3~0 14,74
(IImg.-2*I,I) 2,00 2,20 3,450 1~,18
(lung.-2*I,I) 4,00 2,20 1,450 12,76
setti *(1ung.-2*3,6) 4,00 7,20 3,4~0 99,36
setti *(1ung.-2*3,6) 4,00 7,20 1,4~0 41,76
setti *(1ung.-2*3) 4,00 6,00 3,450 82,80
setti *(1ung.-2·3) 4,00 6,00 1,2~0 30,00
travi di piano
9-8~; 4-80 2,00 3~,40 0,3~0 24,78

2,00 13,10 O,2~0 6,~~
(lung.-3~,4-6·,3) 2,00 33,60 O,3~0 23,~2
1~-30;69-77 2,00 3,20 0,800 ~,12
30-69; 29-68 ~par.ug.-2·2) 4,00 13,10 0,250 13,10
27-66 2,00 13,10 0,2~0 6,~~

2,00 13,10 O,~OO 13,10
7-14; 6-13; ~-12; 76-83; 7~-82; 74-81 *(par,ug,-2·6) 12,00 10,~0 0,2~0 31,~0
4-9; 80-8~ 2,00 31,40 0,350 21,98
(Iung.-3I,4-6* ,3) 2,00 29,60 0,350 20,n
11-16; 73-78 *(par,ug,-2*2)*Oung.-31,4..(j*,3) 4,00 29,60 0,350 41,44. 20-31; ~9-70 *(par,ug,'"'2*2) 4,00 31,40 0,250 31,40

2,00 14,70 O,2~0 7,3~
42-44; ~1-~3 *(lung.~,~0-3*,3) 2,00 8,60 0,800 13,76

• 20-27; ~9-66 2,00 1~,30 O,4~0 13,77
2,00 14,70 O,4~0 13,23

20-~9; 27-66 2,00 13,6~ O,4~0 12,29
2,00 13,05 0,450 11,75

fondi travi
9-8~ *(lung,-3~,4-4*,~-4*,3) 32,20 0,300 9,66
8-1~; ~12; 77-84; 74-81 4,00 6,~5 0,300 7,86
7-14; 6-13; 7~-82; 76-83 4,00 7,00 0,300 8,40
4-80 *(lung,-3~,4-4.,6-2*I,~-2*,8) 28,40 0,300 8,~2
30-69; 29-68 *(1ung."13,O~-2*O,~0) 2,00 12,O~ 0,300 7,23
27-66 *(lung.-13,4-2*I,~-2*,8) 8,80 0,300 2,64
4-9; 80-8~ *Oung,-3I,4-4*,3-2*,~) 2,00 29,20 0,300 17,~2
11-16; 73-78 *(lung,-3I,4-~* ,3-,~) 2,00 29,40 0,300 17,64
20-31; ~9-70 *(lung.=31,4-2.,3-2·1,2-2.,~) 2,00 27,40 0,300 16,44
20-27;~9-66 *(Iung.-l~,3-2*,3-2*1,2) 2,00 12,30 0,300 7,38
20-~9; 27-66 *(lung.=I3,6~2·I,~2*O,80) 2,00 9,O~ 0,300 5,43

l~~

contorni solai *(lung,-3I,4+2,2+,6) 2,00 34,20 O,2~0 17,10
(hmg,-35,4+2·,6) 2,00 36,60 0,250 18,30

2,00 3,40 0,250 1,70
2,00 9,70 0,250 4,85

serbatoio antincendio 4,00 5,~0 3,300 72,60
4,00 4,50 3,000 54,00

4,50 4,500 20,25
soletta aula poIifunzionale 13,05 1,800 23,49

SOMMANO m' 1'135,12 20,19 22'918,07

IO Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo
E.04.010.030 non inferiore a Rck 30 N/mm', composto da pignatte
.f interposte a travelli prefabbricati monotrave 9x12 cm in. cemento arm ... e uso richiesto, esclusa la sola fomitura in

opera delle armature di completamento in ferro per altezza
totale di 26 cm
precompresso h- 20+5 31,40 35,400 1'111,56
a dedurre aula poIifunzionale -1,00 14,70 13,050 -191,84

I A RIPORTARE 919.72 136'091,15
I

rru."'.rTT~ . .

';

1Ta:;' A ft\n'llntefnl.,1nN'! r1V111.RfI! di Pomne •
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pag.5- DIMENSIONI IMPORTI
NUdI.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORJ Quanti1à
TARIffA par.ug. lung. !arg. Hlpeso unitario TOTALE

· - 919,72 136'091,15RIPOR TO

a dedurre peristilio -1,00 6,80 13,050 -88,74

· Parziale m' 830,98
travi di piano
9-85 35,40 0,300 -1G,62
4-80 35,40 0,300 -10,62
8-15.77-84 2,00 7.60 0,300 -4.56
15-30; 69-77 2,00 3,20 0,800 -S,12
3~9.29-68.27-66 3.00 13,15 0.300 -11.84
7-14; 6-13; 5-12; 74-81; 75-82; 76-83; 6,00 7,60 0.300 -13,68
4-9; 11-16; 73-78; 80-85 *(lung.-31.4-6. ,30) 4.00 29.60 0.300 -35,52
29-31; 59-70 *(lung .•••31.4-5·.3) 2.00 29,90 0.300 -17,94
42-44; 51-53 ·(1ung.-9.SO-3·.3) 2.00 8.60 0.800 -13,76
20-27;59-66 2.00 15,30 0.300 -9.18
27-66; 20-59 2.00 13.05 0,300 -7.83

Parziale m' -140.67

Sommano positivi m' 1'111.56
Sommano negativi m' -421,25

SOMMANOm' 690,31 44.10 30'442.67

Il Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera. per
E04.00le strut1ure pianè. con calcestruzzo Rck 25 N/mm·. costituito da

pignatte intcrpos1c fra lleI'VIIture parallele di conglo ... zio
composto da un solo elemento (monoblocco) con soIctta
superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 24 cm
sbalzi e cornicioni *(Iung.=31.4+.6) 2.00 32.00 0.600 38,40

35,50 2,200 78,10

· 35,50 0,600 21,30

1
2,00 13,05 1,800 46,98
2.00 3,40 1,800 12,24
2,00 16,50 0,600 19,80
2,00 13,65 0,600 16,38

SOMMANOm' 233,20 43,89 10'235.1S

12 Pannelli di spessore pari a 30 cm: con momenti massimi di
~04.0l7h esercizio pari a circa 21.600 kgm

aula poIifunzionalc: come da grafICi 14,70 13.050 191,84
a detrarre lucernario -1,00 13,05 1,800 -23,49

Sommano positivi m' 191,84
Sommano negativi m' -23,49

SOMMANOm' 168,35 53,88 9'070,70

1
13 Acciaio in barre per armature di conglomeralO cementizio
IE03.011 lavorato e tagliato a misura, sagoma1D e posto in opera a regola ,

d'arte, compreso ogni sfrido, legature, eee.; nonché. tutti gli
~,

oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe 8 38 K, Fe 8 44

~

K di qualunque diametro" 32 mm
Armatura travi e pil.m come da computo di progetID 47432,06 41'432,06 t
serbatoio antincendio: come da computo di progeuo, 100 kgl
mc 100,00 39,08 3'908.00

I rete di armatura sui solai 08 25x25 pari a kg 3.20/mq •
I (hmg.-36.7·34-9,05*3.4) 3,20 1278,57 4'091,42

armatura aggiuntiva ai solai prefabbricati - si stima kg 4.00/rnq
! *(lung.a690.31+168,30) 5,00 858,61 4'293,05
l armatura aggiuntiva ai solai a sbalzo - 8.00 Kglmq 5,00 233,20 1'166,00
!

SOMMANOkg 60'890.53 0,86 52'365,86. -,
! 14 Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere

~ : E12.028 mediante applicazione di membrana in poIietilene estruso ad
I

alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura meec ...
--

! A RIPORTARE 238'205,53
-

COMMITTENTE' Ammini§tra7.ione comune d' om iI P De
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DIMENSIONI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Hlpeso

RIPORTO

par.ug. lung. !arg.

IMPORTI
Quantità

TOTALEuniwio

,21 Giunto di dilatazione a tenuta impenneabile per coperture

l
[24.007 idoneo per tutti i tipi di impermeebilizzazione costituito da un I

• ,FC"'O==M""'M""·-""m=E=.N\=:=~=fi=':=m='~=PO=I~=:=traz=D=~=~=~=:=:=~=~=:=:=:'=IP=~=:=:=:=''=R=spec=1=p=:=le=~=:=aA=lte=~=E=HF.====~~_:__.~_--~~:===~~~-~'=l=··'=:_='_=-=~_=T=·-~II_.i#Hi",*V=t=2=.4=~=-:~=9=1=,.1=17
1

20
, E23.017b

JS
EI2.004b

16
E12.016

17
E23.016a

18
E23.016b

19
E23.017a

di in acciaio da 25 mm e rondelle in poIietilene ad alta densità
a forma semisferica e con profilo nella parte superiore
strato impermeabile contro la risalita capillare - come da
computo ·(lung.=3I,5+,6)·(larg.=35,5+,6)

SOMMANOm2

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana
bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °e,
applicala a fl8mma su massetto di sottofondo, da pagarsi a
parte H' o Iongitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:
armala in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm
protezione fondazione e muro di contenimento del vespaio

SOMMANOm2

Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati su
superfICi verticali o con inclinazione del piano di posa
superiore al 30% (Percentuale 5%)
Vedi voce n° 15 [m' 201.00]

SOMMANO m'

Prove su calcestruzzo: Prove di rottura a compressione, per
ogni serie composta al max da due carote o cubetti di
calcestnlzzo di dimensione 15xl5xl5 cm, già sfonnata da
eventuali casseforme in polistirolo (UNI 6132.72); compresi i
diritti di certifICazione:
come si evince dai certifICati di prova: n. 45 cubetti per un
totale di n. 23 serie di prove

SOMMANOcad

Prove su calcestruzzo: Rettifica delle facce di cubetti o di
carote di els, eventualmente non complanari, mediante
macchina rettificatrice (UNI 6132.72); per ogni cubetto o
carota:
come si evince dai certifICati: n. 45 cubetti

SOMMANOcad

Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso:
Determinazione dello snervamento, rottura, allungamento
percentuale a rottura su barre tonde di acciaio; per ogni serie
H' tre barre dello stesso diametro (UNI-EN 10002.92),
compresa la preparazione dei provini ed i diritti di
certificazione:
come si evince dai certlficatt n. 18 barre per un totale di n. 6
serie

SOMMANOcad

Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso:
Prove di piegamento e raddrizzamento, per ogni serie di cui
sopra
come si evince dai certiflcati: n. 18 barre per un tolale di n. 6
serie

SOMMANOcad

2,00
2,00

32,10

35,50
31,50

23,00

45,00

6,00

6,00

36,100

1,500
1,500

1'158,81

1'158,81

106,50
94,50

201,00

201,00

201,00

23,00

23,00

45,00

45,00

6,00

6,00

6.00

6,00

5,60

7,89

0,41

16,00

18,00

18.00

7,00

6'489,34

\'585,89

82,41

368,00

8\0,00

108,00

42,00
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JIIUIIl-ont.
TARIFFA

DIMENSIONI

par.ug. lung. larg.
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Wpeso

IMPORTI

unitario
Quantità

TOTALE

20,00

20,00

8,88
4,50
1,25
3,09
0,21

17,93

35,50
18,00
5,00
2,08

60,58

28,00
19,80

47.80

1'344.75

n44,75

1,60
0.86
0.31

2,77

58,02

80,66

20,19

50,00

0.86

74.07

~
~3.002a

23
I E03.006b

24
PN.OOI

25
EOlO Il

26
EOlOOld

RIPORTO

ane elasto-plastomeriche di copertura riscaldate ed incollate
con un cannello a lampada piccola e con fiamma direzionale
per serbatoi antincendio: come da grafico

SOMMANO m

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione
massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ...
tuali additivi: - con ottenimento della Classe di esposizione 1
(di cui alla norma UNI 9858) in fondazione: Rck 25 N/mm'
fondazioni portico
peristilio

pilastri *(Ioog.=,15*,15*3,14)
parallelepipedi in testa ai pilastri

SOMMANO m'

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un ... arte e misurale secondo la superficie effertiva delle
casseforme a .contatto con il calcestruzzo: per opere in
elevazione

(par. ug.=2*2)
(par.ug.=2*2)
(par.ug.=4*13)

SOMMANOm'

Casseforma a perdere in cartone pressato e rivestimento
vinilico per la realizzazione di pilastri circolari. per pilastri
diam mm 300

SOMMANO mI

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ece.; nonché. tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44
K di qualunque diametro? 32 mm
in ragione di kg 75lmc
Vedi voce nO221m' 17.93)

SOMMANOkg

---- -- --~--

4,00

2,00
2.00

13,00
13,00

2,00
4,00
4,00

52,00

7,00
6,00

75,00

2,00
2.00

5,00

35,50
9,00
2,50
0,07
0,40

35,50
9,00
2,50
0,40

4,00
3,30

35,50
9,60
3.40

0,500
0,500
0,500

0,400

0.300
0,300
0,300

0,500
0,500
0,500
3,400
0,100

0,500
0,500
0,500
0,100

0.150
O,ISO
0.150

247'691,17

1'160,40

1'446,23

1'223,11

'!
ji

I)
'li

TI':'h
j,

j
li
[l

1'156,49ij

2'390,00

205.17
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,......
DIMENSIONI IMPOR TI

NUIII.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantili
TARIFFA per.ug. lung. !arg. Wpeso unitario TOTALE-. . - RIPORTO 2.5.5'272,57

o=-
un .. , arte e misurate secondo la superficie effettiva delle-. . cassefonne a contatto con il calcestruzzo: per opere in
elevuione
grondaie 3.5,.50 0,1.50 .5,33

2,00 9,60 0,1.50 2,88
2,00 3,40 0,1.50 ·1,02

SOMMANOm2 9,23 20,19 186,3.5

~8 Realizzazione di grondaie in conglomerato cementizio
PN.OO4 mediante rutilizzo di cassero intemo costituito da una canaletta

in PVC e successiva applicazione di maha osmotica (queSIa
pagata a parte. Di sezione mm 12Ox120
grondaie 3.5,.50 3.5,.50
grondaie 2,00 9,60 19,20
grondaie 2,00 3,40 6,80

SOMMANO mi 61,.50 22,86 1'40.5,89

~9 Impenneabilizzazione di superfici in calcestruzm eseguita con
E.12.060.06O malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana
.b fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersion ... pplicata

a spatola in due mani: spessore flnaIe peri a 3 mm rinforzato
con rete in fibi.a di vetro resistente agli alcali
grondaie 3.5,.50 0,360 12,78
grondaie 2,00 9,60 0,360 6,91
grondaie 2,00 3,40 0,360 2,4.5

SOMMANOm2 22,14 8,89 196,82

30 Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di
E08.024d laterizio alveolato di cui alla norma UNI 8942, retta o curva ed. a qualsiasi altezza, con ma1ta bastarda, compresi oneri ...

ÌlZDntali e percentuale di foratura peri al 60+70%, per
murature di 1amponamento, contropereti e divisori spessore 30
cm
contenimento rinterro portico 3.5,.50 0,7.50 26,63

SOMMANOm2 26,63 29,88 79.5,70

31 Rinterro con materiale di risu11a proveniente da scavo,
E.01.04O.010 compreso ravvicinamento dei material~ il compattamento a
.8 strati dei materiali impiepti fino al raggiungimento delle quote

... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni
onere Rinterro con materiale di risuha proveniente da scavo
formazione calpestio portico ·(Wpeso=,7.5/2) 2,00 7,80 1,800 0,37.5 10,.53

19,80 1,800 0,7.50 26,73

SOMMANO m' 37,26 2,00 74,.52

32 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere
E03.00ld non strutturali, a dosaggio con cemento 32 ..5 R, eseguito

secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
cassefonne, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300
kg/m·
masso su riempimento portico 3.5,40 2,100 0,200 14,87

SOMMANOmJ 14,87 74,07 1'101,42

.. 33 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi -- f
i E03.012 dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata (I r ,
, e tagliala a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso Il

".
ogni sfiido, legature, ecc. /: filo 6 foro 1.53.00 kg/mq 35,40 2,100 3,000 223,02l, - II A RIPORTARE 223.02 2.59'033,27!

COMMmENTE: Amministrazione comune di Pompei
---~ --

----~----
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SOMMANO m'

par.ug.

DIMENSIONIl'''''''''
NurJl.0nI.
tARIffA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Hlpeso
Quantità

IMPORTI

(par.ug.=-4·2)

lung. larg. unitario TOTALE

1
35 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo,
E.OI.040.010 compreso l'avvlcinamento dei material~ il compattamento a
.' strati dei materiali impiegati tino al raggiungimento delle quote

... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni
onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
con materiale proveniente dalle demol izioni
A DETRARRE FONDAZIONI

3+l Massello isolante in calcestruzzo cellulare confezionato con
• t07.030.01O cemento tipo R 325 dosato a 330 - 350 kg/m', dato in opera

.8 battuto e spianato. e configurato anche secondo pendenza
[Masseno isolante in calcestruzzo cellulare

~

~

r- 35.40 31,400 10.000 11'115.60
a dettrarre peristilio -1.00 13.00 6.750 10.000 -877.50

.·ce--='e--.,...i-"==C~===-'OC==:==C==7~==;~-;_();~.~~-='-= i ....=e-=='i=~-:O~I===,cc'==i~;·o~;~;.=I~f==

36
EOl.012a

37
E03.00lc

RIPORTO

SOMMANOkg

34
EOI.024d

Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di
laterizio alveolato di cui alla norma UNI 8942, retta o curva ed
a qualsiasi altezza, con malta bastarda, compresi oneri ...
izzontali e percentuale di foratura pari al 60+70%. per
murature di tamponamento. contropareti e divisori spessore 30
cm
muretti di contenimento laterali 2,00

2,00
-4,00
-3,00
-2,00
-2,00
-8,00

34,90
-1,00 244,56

-1,00

-1,00

35,40
31,40
0,60
0,50
l,50
0,50
0,30

35,40
13,00

30,900

31.400
6,750

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0.500
0,500

1,500

0.160
0,160

223,02

223,02

35,40
31,40
-1,20
-0,75
-l,SO
-0.50
-1,20

66,80
-5,15

61,65

)'617,62
-244,56

\'617,62
·244,56

1'373,06

-\'373,06

-1'373.06

177.85
-14.04

177.85
-14,04

163.81

259'033,27

1,02 227,48

Sommano positivi m'
Sommano negativi m'

SOMMANO m'

Sommano positivi m'
Sommano negativi m'

SOMMANO m'

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore
a SO q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a IO
km
in detrazione per mancato rasporto a rifiuto del materiale del
corpo di làbbrica demolito vuoto per pieno
Vedi voce n° 35 [m' 1 373.06]

SI DETRAGGONO m'

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere
non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
vibrazion ". a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250
kl!lm'
sul riempimento
a dedurre peristilio

Sommano positivi m'
Sommano negativi m'

29,88 1'842,10

2,00 2'746,12

5.23 -7'181,10

69,00 Il'302,89

j{t1
, 267'970.761

COMMITTENTE: Amministrazione comune di Pompei
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l'''''''' DIMENSIONI IMPORTI
()rd. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

" ~A per.ug. lung. !arg. Hlpeso uni•••.io TOTALE
··c.'> ~ RIPORTO 10'238,10 267'970,76

~
Sommano positivi m'/cm Il'115,60
Sommano negativi m2/cm -877,50

SOMMANO m'/cm 10'238,10 0,76 7'780,96

~9 Berriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso,

1E12.02lb posato a secco e sigiUato sui sonnonti con nas1ro biadesivo:
spessore 0,3 mm, colore nero
prima e dopo del pannello di isolamento 2,00 34,60 30,600 2'117,52
a detrerre area peristilio -2,00 13,00 6,150 -175,50

Sommano positivi m2 2'117,52
Sommano negativi m' -rnso

SOMMANO m' 1'942,02 2,90 5'631,86

.te) Isolamento tennico in estradosso di coperture piane a tcrrazm,
E.tO,OI0.l00 eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano
,a di posa &ii preparato, compreso materiale di incoll ... stirene

espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe I.
DenaRi non inferiore a 35 kglm': spessore 30 mm

34,90 30,900 1'078,41,
-1,00 13,00 6,150 -87,15

Sommano positivi m2 1'078,41
Sommano negativi m' -87,15

SOMMANO m' 990,66 8,53 8'450,33

~I Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
E03.002a caratteristica e conforme alli nonna UNI 9858; dimensione

massima degli inerti pari a 30 mm, classe di livorabiliti ( ...
tuali additivi: - con ottenimento della Classe di esposizione l
(di cui alla nonna UNI 9858) in fondazione: Rck 25 Nlmm2
masso armato su isolamento tennico 34,90 30,900 0,100 107,84
I dedurre peristilio -1,00 13,00 6,150 0,150 -13,16
marciapiede peristil io 2,00 13,50 1,700 O,ISO 6,89
marciapiede peristilio *(lung.=6,15-3,4) 2,00 3,35 1,700 0,150 1,71
VISCI ·(lung.=6, 15-3,4)·(larg. =13,5-3,4) 3,35 10,100 0,150 5,08

Sommano positivi m1 121,52
Sommano negativi m' -13,16

SOMMANOm1 108,36 80,66 8'740,32

142 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
E03.012 dimensione per annature di conglomerato cementizio lavorata

e tagliata I misura. posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfiido, legature, ecc.
rete 06 foro IS, peso stimato circa kg 3/mq 3,00 36,40 30,500 3'330,60

SOMMANOkg 3'330,60 1.02 3'397,21
,

:~3 Pianellato in laterizio con colli di calce su struttura lignea già
I EII.Olia predisposta: con pianelle

sul portico 35,50 2,300 81,65
peristilio ·(Iung.=( 13+9)12) 2,00 Il,00 2,000 44,00
peristil io .( lung. =(6,75+2,15» 2,00 9,50 2,000 38,00

SOMMANO m' 163,65 20,66 3'381,01.
44 Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del (i,EII.015 manto di copertura, da cm 1,5+2 cm, disposta su superfICi

inclinate, compreso fasce, tirata con il regolo stretto

A RIPORTARE I If 305'352,45
.- - . v .. .-

COMMrrrENTE: Amministrazione comune di Pompei

"

-,

_ .._.---
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pago Il

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

DIMENSIONI
.=

lung. l larg.

160,66

unitario

,,.

Quantità
IMPORTI

~~~~=~r='~~-~-~'====c-c
TOTALEH/peso

•

-,

R I P O R T O 305'352,45
I~~~+=========~~-~-~==-==-="'=-='=========~'=-*===~P===~==-~~~=======~==c===F==========
~ Vedivoceno43 [m' 163651 163,65

:~7 Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento
E.07030.030 tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o
n simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e

preparazione del fondo A 300 kg di cemento per m'I di perlite
pendenze in copertura, spessore medio cm 15
a dedurre peristiliO

f46
ElfOI6a

48
E1200la

SOMMANO m'

Realizzazione di piano inclinato per la posa in opera di tegole
costituite da embrici e coppi.

sul penstilio

sull'aula polifunzionale

sul fronte

SOMMANO mq

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani
predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali,
filari saltuari e rasatura perimetrale: con embrice e coppo
Vedi voce nO43 [m' 163.65J
Vedi voce n° 45 [mq 103.80J

SOMMANO m'

Sommano positivi m'
Sommano negativi m'

SOMMANO m'

Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa
della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm,
tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta
fine di calce c pozzo lana, su superfici orizzontali
equiparato allo strato di malta costituita da cemento e colla,
tirato a ITatazzo metallico sulla superficie del masso isolante
,per favorire l'aderenza del manto impermeabilizzante,
,riduzione del 50010ia dedurre peristilio

I
I
i

Sommano positivi m'
Sommano negativi m'

SOMMANO m'

~Q IBocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata c
I 11070.020 jcodolo di altezza 200 mm, conico nella pane inferiore e
a I cilindrico nella pane superiore. posto 1/1 opera su foro già I

(predisposto: diametro da 60+ 100 mm
'per i due impalcati

i SOMMANO cadI
[. 5Ì1

1'12 (102

! \
i Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con unal
:mano di pruner bituminoso a solvente in quantità non inferiore I
, I
,3 JO()g/m' :

i
il dedurre VUOI!) pcrisuno

! l '( 11\,!MITTLNTT' Amministrazione comune di Pompei

,\ R I P ( ) R I ;\R ,:

2,00

2,00
2,00
2,00
2,00

-1,00

0,50
-0.50

32.10
36,10
13,00
6,75

15,60
14,00
10,80

36,1\}
13,0\1

36,10
13,00

0.500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0.500

32,100
6,750

31.100
6,750

!

163,65

32,10
18.05
6,50
6,75

15,60
14,00
10.80

103,80

163,65
103,80

267,45

0,150
0,150

173,82
-13,16

6,83

15,00

26,23

208,74

1'117,73

1'557,00

·1
3'i.80
12.70

I,

31.S00i
t>.450l

ì/!. :

173,82
-13,16

I
I

561,36
-43,S8I~----.----

I
561.36

_ .43'~~1
: ~IH8

I I
, I

1

I
I

27.00!
·-1

1 27.001I--i
I I
I, I

I 138.441
-81,421

1

I
I O.'iÌl52'

&.01

5.19

7'015,21

33 '536.17

4145.01

140,D

;,2 XÌl.1,7(J
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pago 12

,- DIMENSIONI IMPORTI
)\/tIIII.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantilà
TARIffA per.ug. lung. larg. Hlpcso unitario TOTALE

~ RIPORTO 1'056,52 352'863,70

P'
Sommano positivi m' 1'138,44
Sommano negativi m' -81.92

SOMMANO m' 1'056,52 1,06 1'119,91

~l Manto impenneabile prefabbricato costituito da membrana

EI2.004b bitume-polimero elastomerica, flessibili" a freddo .25 °C,
applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a
parte ... o Iongitudinale e di almeno 15 cm aUe testate dei teli:
armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm I

35,40 32,400 1'146,96
a dedurre vuoto peristilio -1,00 12,70 6,450 -81,92

Sommano positivi m' 1'146.96
Sommano negativi m' .81,92

SOMMANO m' 1'065,04 7,89 8'403,17
,

52 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con
E12.018a vemici protettive, data in opera in due successive mani: a base

di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia
Vedi voce n° 51 [m'I 065.04] 1'065,04

SOMMANO m' 1'065,04 l,53 1'629,51

S3 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili
1.03.010.010. prodotti in confonnili alla norma UNI EN 1329- 1 tipo B,

~ fomiti in barre, con sistema di giunzione a bicchiere e guarn .. ,
ei tubi in solai o murature ma sono esclusi gli oneri di fori per
il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 75 mm
dall'aula poIifunzionate 6,00 1,90 11,40
dalla copertura aule ·(lung.=3,91+,3+,35) 18,00 4,56 82.08
curve ·(par.ug.=12+36+13) 61.00 61,00
nei pilastri circolari 13.00 3.60 46,80

SOMMANO m 201,28 10,76 2'165,77

54 Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso
E.I 1.070.160 fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare
.a l'opera finita a regola d'arte in acciaio zincato

60.00

SOMMANOcad 60.00 4,83 289,80

: SS Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di
:E08.024d laterizio alveolato di cui aUa norma UNI 8942, retta o curva ed,

a qualsiasi altezza, con malta bastarda, compresi onerii ..,
I izzontali e percentuale di foratura peri al 60+70%. per
I murature di tamponamento, contropareti e divisori spessore 30
"
I cm

Divisori Aule 8,00 6,60 2,950 155,76
! corridoi ·(par.ug.=2·4) 8,00 5.95 2,950 140,42

2.00 5,75 2,950 33,93
divisori wc 2,00 4,30 3.050 26.23
deposito 2.30 3,050 7,02
insegnanti 2,80 5,700 15.96
peristilio 4,00 2,55 0.400 4,08

1.~I 4,00 4,30 0.400 6,88

~

aula polifunzionale ·(lung.=2.9+3,2+2.9) 9.00 3,050 27,45
I (lun8·=4,30+4+4 ) 12,30 1,250 15,38

14.70 5.700 83,79 I~ingressi 2,00 1,00 2,600 5.20
parapetti peristilio 13.60 1,000 13,60

2,00 6.80 1.000 13.60 i
fronte sud 2,00 10,80 1.500 32.40
a dedurre infissi -10,00 1,30 2.600 -33.80

-
-' ,. - ,-,

366'471,861A RIPORTARE 547.90

f'nkA'Al"rTl:'lI.TTt:'. A __ :_: •.•__ : •.•__ ~ __ ., __ ..I! n__~_~~

".

" .
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Nllm.Ord.
DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantì1i
TARIFFA par.ug. lung. larg. Hlpeso uni1ario TOTALE

· RIPORTO 547,90 366'471,86

-4,00 1,00 2,100 -8,40

· , -2,00 1,80 2,600 -9,36

Sommano positivi or 581,70
Sommano negativi or -51,56

SOMMANOm' 530,14 29,88 1S'840,58

S6 Muratura per opere in elevazione realizza1ll con blocchi di
E08.024d-NP laterizio alveolato di cui alla nonna UNI 8942, retta o c::urvaed

a qualsiasi altezza, con malta bas1llrda, compresi oneri ,..
ilZOn1llli e percentuale di foratura pari al 60+70"10, per
murature di 1IImponamento, contropareti e divisori spessore 40
cm
lato sud ·(lung.=6,60+3,05+2,9S+3,20+2,95+ 3,05~,6) 28,40 2,9SO 83,78
lato nord ·(lung.-7+3,05+4,30+3,5+4,30+3,05+7) 32,20 2,9SO 94,99
lati est e ovest ·(lung.-S,9S+5,80+5,70+5,8+5,95) 2,00 29,20 2,950 172,28
peristilio ·(lung.-Z,90+3,20+2,90) 9,00 3,050 27,45
polifunzionale ·(Iung. -2,90+3,20+2,90) 9,00 1,2SO Il,25
(lung.-4,30+4,OO+4,OO) 2,00 12,30 1,2SO 30,75
a dedune iDflSsiesterni -10,00 3,60 1,650 -59,40

-3,00 1,20 1,6SO -5,94
-2,00 1,70 l,650 -5,61
-5,00 1,80 2,600 -23,40
-2,00 4,00 0,700 -5,60
-1,00 4,30 0,700 -3,01

Sommano positivi m' 420,SO
Sommano negativi m' -102,96

· SOMMANOm' 317,54 35,52 11'279,02

57 Muratura o trarnczzatura di blocchi iD cak:estruzzo di Japillo· E08.038a vulcanico, 2OXSOcm, a superficie piana, eseguita con mal1ll
bastarda, a qualsiasi alleZZl, compreso ogni onere e magistero
per fornire ropera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 8
cm
deposito 3,50 3,300 Il,55

1,60 3,300 S,28
1,80 3,300 S,94

2,00 2,10 3,300 13,86
2,00 0.50 3,300 3,30

divisori wc ·(par.ug.",z·4) 8,00 l,IO 2,400 21,12
2,00 S,30 2,400 25,44

porte -9,00 0.80 2,200 -!S.84
-2,00 1,00 2,200 -4,40

Sommano positivi m' 86,49
Sommano negativi m' -20.24

SOMMANOm' 66,25 18,93 1'254,11
I

58 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari coni 101.OSOb alimentazione a linea continua, fomito e posto in opera
I

all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o
necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di

, acqua calda a linea per ambienti civili da S a lO pezzi
30,00

i
I

918,30I SOMMANOcad 30,00 30.61

.; 59 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con. :101.060b alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 li:

Il, 12, fornito e posto in opera all'inlerno di bagni ... tro necessario
., per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda

.. a collettori per ambienti da 5 a IO pezzi
ìj Il' 10.00

1""-
A RIPORTARE I \

10,00 395'763,87

COMMITTENTE: Amministrazione comune di Pompei
.!
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DIMENSIONI IMPORTI

NUIII.Oro. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
TARIFFA par.ug. lung. Iarg. Hlpeso unitario TOTALE

l'""'
10,00 395'763,87. RIPOR TO

•...
. SOMMANOcad 10,00 41,41 414,10

60 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con iMcsto •
JOI.I3Ob bicdlien: fornito e posto in opera .U'intemo di bagn~ wc,

docce, cucine etc, a valle deU. coloma fecale. Sono compre ...
ure igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di
scarico con tubi PVC per ambienti civili da 5 • IO pezzi

30,00

SOMMANOcad 30,00 36,74 1'102,20

61 Collettore per impianti composto da elementi in ottone innesto
C06.020i primario. l- e innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito

e posto in opera. Completo di: cassetta in plastica, co ... \'8

eguagli.tur. i fori e quant'altro occom: per daR il lavoro
compiuto. perfetta rep>1a d'lite Collettore 10+10 da l-
nei servizi 3,00

SOMMANOcad 3,00 172,07 516,21

62 Pedate, zocco1etti rampant~ ripiani per scale ecc. • contorni
E 14.00S. non rettangolari, sagornati, in pietra naturale o marmo, dello

spessore di 3 cm di larghezza superiore • 18 cm e lungb ...
alure, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc, misurati
secondo il minimo rettangolo circoscritto: bianco veneto
Davanzali 10,00 3,66 0,480 17,57
polifunzionale 2,00 1,76 0,480 1,69

- 2,00 4,00 0,480 3,84
4,30 0,480 2,06

servizi 3,00 1,20 0,480 1,73
pedate ·(par.ug.=4·3) 12,00 3,00 0,360 12,96. 4,00 3,00 0,300 3,60

SOMMANOm' 43,45 103,86 4'512,72

,63 Pedate, zoccoletti rampant~ ripiani per scale ecc. a contorni
EI4.00Sa non rettangolari, sagornati, in pietra naturale o marmo, dello

spessore di 3 cm di larghezza superiore • 18 cm e lungb ...
ature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati
secondo il minimo rettangolo circoscritto: bianco veneto
copertine muretti scale 4,00 1,30 0,180 0,94
sottogradi ·(par.ug.""·4) 16,00 3,00 0,130 6,24
vasca perlstilio ·(lung.=13,09-2·1,55) 9,99 0,400 4,00
(lung.=6,80-2·I,S5) 3,70 0,400 1,48

2,00 9,99 0,040 0,80
2,00 3,70 0,040 0,30
2,00 9,99 0,150 3,00
2,00 3,70 0,150 l,Il

copertine muretti peristilio 4,00 2,55 0,380 3,88
2,00 2,30 0,380 1,75
2,00 3,00 0,300 1,80

3,30 0,300 0,99
5,00 1,80 0,330 2,97

portico 35,50 0,330 Il,72

SOMMANOm' 40,98 103,86 4'256,18

~ Lavorazione con boec iarda meccanica delle superflci delle
E14.010b lastre di pietra naturale: per pietre dure (graniti, ecc.)

striscia antiscivolo su pedate ·(par.ug.=2·3) 6,00 2,80 0,080 1,34.
SOMMANOm' 1.34 38,73 51,90

.~.
I•• 6S. =-- Impianto elettrico per edificio civile per ambiente superiori a N I ••

••... A RIPORTARE }Jr I 406'617.18

COMMITTENTE: Anuninistrazione comune di Pompei
-

/ \.



pag.15

,....
NUJII.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Hlpesopar.ug. lung. larg.

IMPORTI
Quantilà

TOTALEunitario

RIPORTO 406'617,18

p-
•• LOI.003b

Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal
collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione
principale, costituito da coppia di valvole in ottone croma ... co
e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione
e la rete principale Per allaccio da distribuzione
aule',,,...,,. '2'10) 20,00 I~- 2. 00

:~~_=~_==d=~~=~=;=;~=i==,==~=========_====~_=_=.====~-===-~~~,==~==..b=~_~=~~~~A~~====~.~==__~~~=~.=.====±============
A RIPORTARE T~ \ 37.00 "17'286,12

COMMITTENTE: Amministrazio~e comune"di Pompei

!
\
68

'Ir'! 22.04Oe

66
1.OI.007a

67
LOI.019b

69
1r22.120a

m2 16 compieta di: -sistema di distribuzione con eventuali
opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V -K ...
'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore lO
A con corrugato pesante per ambienti superiori a ma 16
Aule
wc
ripostiglio
deposito
insegnanti
ausiliari

SOMMANOcad

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente superiori a
ma 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali
opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K ...
d'arte. Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 101
A con corrugato legsero per ambienti superiori a ma 16
aule
corridoi
servizi
disabili
ripostiglio
deposito
ausiliari
insegnanti
peristilio
portico
polifunzionale

SOMMANOcad

Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -
conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f
... ni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Per punto presa bivalente 1O/16A con tubo corrugato pesante
aule
corridoi
servizi
ripostigli
insegnanti

SOMMANOcad

Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio,
completi di nipples di giunzione, tappi lateral~ guarnizioni,
mensole di sostegno, verniciatura a scelta, opere m ... ssaggio,
conteggiati per W di emissione termica detenninata a norma
UNI 65 14 (ISO). Altezza massima dell'elemento mm 780
aule ·(par.ug.=10·12)
(par.ug.=I0·11 )
servizi ·(par.ug.=3·9)
(par.ug.=2·12)
corridoi ·(par.ug.=12·12)
polifunzionale ·(par.ug.=4·6)

SOMMANO w

10,00

10,00
2,00
2,00

10,00

120,00
110,00
27,00
24,00

144,00
24,00

2,00
5,00
1,00
1,00
1,00
2,00

10,00
9,00

10,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
4,00
9,00

22,00

5,00
8,00
3,00
2,00
3,00

181,00
181,00
181,00
127,00
181,00
297,00

I I)

20,00
5,00
1,00
1,00
1,00
2,00

30,00

100,00
18,00
20,00

2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
4,00
9,00

22,00

180,00

50,00
8,00
3,00
2,00
3,00

66,00

21'no,00
19'910,00
4'887,00
3'048,00

26'064,00
7'128,00

82'757,00

26,65

9,11

24,38

0,08

799,50

1'639,80

1'609,08

6'620,56
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

TARIFFA per.ug. lung. targ. Hlpeso unitario TOTALE

· RIPORTO 37,00 417'286,12

aula poIifunzionale 4,00·
SOMMANOcad 41,00 66,26 2'716,66

70 Collettore per impianti composto da elementi in ottone iMesto
C06.010i primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da mm 12

fomito e posto in opera. Completi di: cassetta in plastica, ...
eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta reJOIa d'arte Collettore 10·+10da 3/4"
impianto di riscaldamento 4,00

SOMMANOcad 4,00 158,58 634,32

71 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione,
1'.01.070.070 per lince, costituito da: tubo interno in Polietilcne PE 100 a
.b norma UNI 10910 rivestito da un doppio nastro di allumi ...

cuzione di staft'aggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA
16 Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm

2,00 8,00 16,00
2,00 20,00 40,00
2,00 13,00 26,00
2,00 25,00 50,00.

SOMMANO m 132,00 8,43 1'112,76

72 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione,
1'.01.070.070 per lince, costituito da: tubo interno in Polietilene PE 100 a

· .' nonna UNI 10910 rivestito da un doppio nastro di allumi ...
cuzione di staft'aggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA
16 Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm
distribuzione impianto di riscaldamento '(llII1g.-2'8+2'8+2'
2,5+2'8+2'4,5+2'13+2'4+2'7+2'3+2'11) 2,00 138,00 276,00
(1IIIIg,=2'18+2'9+2'16+2'16) 118,00 118,00
(1IIIIg.-2'8+2'8+6'8) 80,00 80,00

SOMMANO m 474,00 7,72 3'659,28

73 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe
~.I6.030.010 "O" di resistenza al fuoco, applicato a sprUZl.Oin spessore di 2
.b cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo base

calce
INTONACO INTERNO
aule '(per.ug.-10'2) 20,00 5,90 3,300 389,40
(par.ug.=2'10) 20,00 7,10 3,300 468,60

10.00 6,00 7,200 432,00
polifunzionale 2.00 9,90 5,500 108,90

2,00 14,70 5,500 161,70
insegnanti 2,00 3,30 5,500 36,30

2,00 5,30 5,SOO 58,30
deposito 2,00 2,30 5,500 25,30

2,00 3,00 5,500 33,00
corridoi 25,80 3,300 85,14

25,80 3,000 77,40
2,00 1,75 0,400 \,40

13,00 3,300 42.90
6,60 0,250 1.65
6,50 0,300 1,95

2,00 3,10 3,300 20.46
25,80 3,300 85,14
25,80 3,000 77,40

~

• 3,50 3,300 Il,55
2,00 1,20 3,300 7,92 /S,50 3,300 18,15

~2,00 3,20 5,SOO 35.20,
6,80 5,500 37.40
6.80 2,500 17.00 It

~ 2,00 1,75 0,400 1,40

-..... A RIPORTARE 2'235,56 425'409,14

.:'\' .Cot.n ••.•.••.•••_ ..
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Num.Ord.
DIMENSIONI 1M POR TI

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti

par.ug. lung. !arg. Hlpeso unitario TOTALE

· RIPO R TO 2'235,56 425'409,14

6,50 0.2SO 1,63

· 6,SO 0,300 1,95
0.50 3.300 1,65
2,70 3,300 8.91

2,00 3,10 3,300 20.46
13,70 3,300 45,21
13.70 3.000 41,10

2,00 0.30 3.300 1.98
2.00 O.SO 3,300 3,30
2.00 4,20 0,400 3,36
2,00 4,20 0,250 2,10
2,00 4,20 0.300 2,52

2,00 3.00 3,300 19,80
l,IO 3,300 5,94
3.80 1,800 6,84
6.80 2,900 19,72
6.80 0,300 2,04

servizi igienici donne uomini ·(par.ug.=2·2) 4.00 5,30 3,300 69,96
(per.ug.-2·2) 4,00 4.80 3.300 63,36
(per.ug."2·2·4) 16,00 l,IO 2.400 42.24

2,00 5,30 2,400 25,44
4.40 2,400 10,56

2,00 2,10 3,300 13,86
2,00 2,00 3,300 13,20

. 2,00 O,SO 3,300 3,30
2,00 0.40 3,300 2,64

soffitto 2,00 5,30 4,800 SO,88
disabili 2,70 3,300 8,91

1,00 3,300 3,30
1,70 3,300 5,61
3,30 3,300 10,89

· 1,60 3,300 5,28

soffitto 3,30 1,700 5,61
1,80 1,000 1,80

· deposito 2,00 3.60 3,300 23,76
2,00 1,50 3,300 9,90

3,60 1.800 6,48
a dedurre infISSi intemi
aule -10,00 3,60 1,6SO -59,40

-10,00 1,20 2,600 -31,20
corridoi -4,00 l,IO 2,600 -18,72

-10,00 1,20 2,600 -31,20
-6,00 0,95 2,150 -12,26
-1,00 1,80 2,300 -4,14
-1,00 1,80 2,150 -3,87

po1ifunzionale -1,00 4,00 O,7SO -3.00
-1,00 1,80 2,600 -4,68
-1,00 l,IO 2,600 -4,68
-1,00 1,80 2.ISO -3,87
-2,00 1,70 1,650 -5,61

sevizi -3,00 1,20 1,650 -5.94
- ·(par.ug .••..2·9) -18,00 0,80 2,ISO -30,96

-3,00 0,95 2.ISO -6,13
deposito -1,00 0,95 2,150 -2,04
insegnanti -1,00 0,95 2,ISO -2,04
ripostiglio -1,00 0,95 2,150 -2,04
SQUARCI·(par.ug.=2·IO) 20,00 0,15 1,650 4,95

10,00 3,60 0,150 5,40

~

(par.ug.-2·3 ) 6,00 0,16 1,650 l,58
3,00 1,20 0,150 0,54

~
(par.u8·=2·2) 4,00 0,15 1,6SO 0,99

2,00 1,70 0,150 0,51 n(par.u8·=2·5) 10,00 0,15 2,600 3,90

)5,00 1,80 0,150 1,35

. Sommano positivi m' 2'820,27. Sommano negativi m' -231,78

• SOMMANO m' 2'588.49 7,59 19'646,64

""--. A RIPORTARE 445'055,78

j i.,.,
COMMlITENTE: Amministrazione comune di Pompei
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Num.Ord.
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità. lung. larg. Hlpeso unitario TOTALE. par.ug.

RIPOR TO 44.5'0.5.5,71

•• . 74 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di lepnte
E16.022 cementizio e inerti applicato mano su 5OIlofondo esistente con

SpC550n::non inferion:: a 3 mm
Vedi voce nO73 [m22 .588.49] 2'588,49

SOMMANOm2 2'.588,49 .5,9.5 1.5'401,.52

7S Intonaco pn::miscelato di fondo per interni ed estem~ classe
E.16.030.010 '0' di n::sistenza al fuoco, applicato a spruzzo in SpC550n::di 2
.b cm, livellato e frattazzalO Intonaco pn::miscelato di fondo base

calce
INTONACO ESTERNO
lati est e ovest 2,00 31,.50 3,910 246,33
lato nord 2,00 7,80 3,910 61,00
(par.ug.=2*2) 4,00 2,00 3,300 26,40
(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 3,600 14,40

2,00 3,00 3,300 19,80
2,00 3,00 0,600 3,60

Lato sud 2,00 7,90 3,600 S6,88
2,00 3,10 3,300 20,46
2,00 2,00 3,300 13,20

peristilio 10,.50 3,300 34,6.5
(par.ug.=2*~) 4,00 1,7.5 0,400 2,80

2,00 6,50 0,2.50 3,2.5
2,00 4,00 0,400 3,20
2,00 4,00 0,250 2,00

4,30 0,250 1,08
frontini 2,00 32,10 0,2.50 16,0.5

2,00 36,10 0,2.50 18,0.5.. 2,00 17,00 0,250 8,.50
2,00 10,50 0,250 5,25

!~
peristilio 2,00 9,00 0,250 4,50. 2,00 2,50 0,250 1,25
parapetti in copertura 13,00 0,300 3,90

2,00 6,50 0,300 3,90
2,00 7,03 0,800 11,25

13,86 0,800 11,09
2,00 10,80 1,200 25,92

a detrarre
flnestn:: aule -10,00 3,60 1,650 -59,40

l ingressi -5,00 1,80 2,600 -23,40
finestre -3,00 1,20 1,650 -5,94
Soffitti *(larg.=I,8+,3) 35,50 2,100 74,55

2,00 32,10 0,300 19,26
35,50 0,300 10,65

2,00 17,00 0,300 10,20
2,00 10,50 0,300 6,30
2,00 13,50 1,800 48,60
2,00 3,10 1,800 Il,16

SQUARCI*(par.ug.=2*10) 20,00 0,15 1,650 4,95
10,00 3,60 0,150 5,40

(par.ug.=2*3) 6,00 0,1.5 1,650 1,49
3,00 1,20 0,150 0,54

(par.ug.=2*5) 10,00 0,15 2,600 3,90
5,00 1,80 0,150 1,3.5

Sommano positivi m2 817,06
Sommano negativi m1 -88,74

SOMMANO m" 728,32 7,59 n27,95

76 Finitura con rasante minerale pn::miscelato a base di lepnte ~rtE16.022 cementizio e inerti applicato mano su sonofoado esistente con.
spessore non inferion:: a 3 mm

A
frontini 2,00 32,10 0,250 16,05

2,00 36,10 0,250 18,05
2,00 17,00 0,250 8,50
2,00 10,50 0,250 5,25

peristilio 2,00 9,00 0,250 4,50

- A RIPORTARE 52.3.5 465'985,25

,.j (''''n ..........,................... . . __.. ..__ ..•.n••__ ..•.•
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Num.Ord.
TARIFFA par.ug.

DIMENSIONI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Hlpesolung. !arg.

IMPORTI

unitario
Quanti"

TOTALE

52,35

1,25
74,55
19,26
10,65
10,20
6,30

48,60
Il,16

234,32

27,00

27,00

45,54
20,46
21.30
-5,61
-4,68
54,00
29,40
-6,00
-3,23

170,70
-19,52

151,18

424,80
41,10

154,80
6,84

19,72
6,90

15,90
6,48

50,88
5,61
1,80

145,53
71,00
89,01

1'040.37

8'322,96

Massello di sottofondo di malia di cemenlO tipo 32.5 dosato a
300 kg per 1,00 m' di sabbia per piano di posa di
pavimenlaZioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, J
ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato ~,
perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm ~
per ulteriori 8 cm

I· rb-~~~=+V=~==iv=oce==n=O=7=9=[m=='=I04O===.3=7J==================~===8=,00=*====~I~~'~' ~~~~====~===8'=32=2=.96=t======~====~==~1

( I

79
I EI3.003a

."

77
EI6.001

78
EI5.006

IO
EI3.003b

RIPORTO

Soffitti -(lara. =1,8+ ,3)

SOMMANOm'

Paraspigoli in lamiera zineala, in barre da 2 m, ala 35 mm,
posti in opera, compresi lagli, riimiture, ecc.

SOMMANOcad

RivestimenlO di pareti esterne con listclli di laterizio delle
dimensioni di 2.5x5,5x25 cm, spessore non inferiore a 2,5
cm., posti in opera su inlOnaco rustico, incluso, di malia ...
stilatura dei giunti con la medesima malia, la pulizia con
spatola ed acido, la cernila dei listclli e i pezzi speciali
lato sud

a dedurre infISsi

aula polifunzionale
I
a dedurre infISSi

Sommano positivi m'
Sommano negativi m'

SOMMANOm'

Massello di sottofondo di malia di cemenlO tipo 32.5 dosalO a
300 kg per 1,00 m' di sabbia per piano di posa di
pavimenlaZioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti,
ece.) dalO in opera ben battulO, livellato e lisciato
perfettamente spessore non inferiore a 4 cm
aule
corridoi

deposito
insegnanti
ripostiglio
servizi

polifunzionale
portico
peristilio

SOMMANOm'

A RIPORTARE

2,00

2,00

2,00
2,00
2,00
2,00

2,00

-2,00
-1,00
2,00
2,00

-2,00
-1,00

10,00

2,00

2,00

2,50
35,50
32,10
35,50
17,00
10,50
13,50
3,10

13.80
3,10

35,50
1,70
1,80

15,00
10,50
4,00
4,30

5,90
13,70
25,80

3.80
6,80
2,30
3,00
3,60
5,30
3,30
1.80

14,70
35,50
13.09

2,100
0,300
0,300
0,300
0,300
1,800
1,800

7,200
3,000
3,000
1,800
2.900
3,000
5,300
1,800
4,800
1,700
1,000
9,900
2,000
6.800

0,250

3,300
3,300
0,600
1,650
2,600
1,800
1,400
0,750
0,750

5,95

2,52

35.40

10.12

465'985,25

1'394,20

68,04

5'351,77

10'528,54

.t83·327.80

~;: ~rrrENTE: Amministrazione comune di Pompei
I
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Num.Ord.
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quanti1à

par.ug. lung. larg. Hlpeso unillrio TOTALE

. RIPOR TO 8'322,96 483'327,80

SOMMANOm' 8'322,96 0,73 6'015,76.
81 Impenneabili7z1ziorte di superfici in calcestruzzo escgui1Bcon
E.12.060,06O malta bicomponen1e elastica a base cementizia, inerti a grana
,b fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersion .., pplicata

a spatola in due mani: spessore fmale pari a 3 mm rinforzato
con rete in fibra di vetro resistente agli alcali
vasca peristilio 13,09 6,800 89,01
vasca antincendio 4,00 4,50 3,000 54,00

4,50 4,500 20,25

SOMMANOm' 163,26 8,89 .'451,38

12 Pavimento in piastrelle di gres fme porcellanato .e scelta,
IEU.020b ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondclti alle

nonne UNI EN .76 gruppo B l, poste in opera ftesco su ftesc
... e e pezzi speciali: dimensioni 30x30 cm, con superficie
antiscivolo. spessore non inferiore a 9 mm: tinta uni1Blevigata
aule 10,00 5,90 7,200 424,80
corridoi 13,70 3,000 41,10

2,00 25,80 3,000 154,80
3,80 1,800 6,84
6,80 2,900 19,72

deposito 2,30 3,000 6,90
insegnanti 3,00 5,300 15,90
ripostiglio 3,60 1,800 6,48
servizi 2,00 5,30 4,800 50,88

3,30 1,700 5,61
1,80 1,000 1,80

· polifunzionale 14,70 9,900 145,53

SOMMANOm' 880,36 40,62 35'760,22

•
13 Pavimento in piastrelle spezzate (opus incertum) di gres
PN,003 porcellanato o monocuttura, a linla unita o variegata, in opera a

collante su massetto &ia' predisposto, compreso la fugatura dei
giunli con aPPropriato materiale per fughe, di tipo elastico ed
idrofugo,
portico 35,50 2,000 71,00
peristilio 2,00 6,80 1,550 21,08
(hmg." 13,09-2* 1,85) 2,00 9,39 1,550 29,11

SOMMANO mq 121,19 60,00 7'271,4(]

14 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di
EI3.023a pas1Brossa, rispondenli alle norme UNI EN 176-177 gruppi 8

"aIb, PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di s ...
emento bianco, compresi tagli, sftidi, pulitura finale e pezzi
speciali: tinta unita: 30x30 cm, superficie bugnata opaca
vasca peristilio .(lung.=I3,09-2* I,85)*(larg.-6,80-2· I ,85) 9,39 3,100 29,11

SOMMANOm' 29,11 29,56 860,49

15 Conglomerato cementizio furnito e posto in opera, a resistenza
. E03.002a caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione

massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilitè ( ...
luali additivi: - con ottenimenlo della Classe di esposizione I

~fI(di cui alla norma UNI 9858) in fondazione: Rck 25 Nlmm'
; masso armato per pavimen1Bzione esterna *(lung.=3I,5+7,26+

2+6,95) 47,71 11,500 0,150 82,30. (lung.-3I,5+7,16+6,95+2) 47,61 7,3\0 0,150 52,20

· 35,50 7,200 0,150 38,34 /35,50 6,950 0,150 37,01

a dedurre aiuole• Ialo sud 7,00 2,500 0.150 -5,25-2.00

b-
Ialo ovest -1,00 9,00 3,000 0,150 -4,05

- A RIPORTARE 200,55 534'747,05

COMMIDENTE: Amministrazione comune di Pompei
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Num.Ord.
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quanri"
par.ug. lung. larg. Hlpeso unillrio TaTALE

RIPOR TO 200,SS S34'747,OS

(lung.=2,S·2,S/2) -8,00 3,13 O,ISO -3,76

lato sud -1.00 3S,SO 1,000 O,ISO -S,33

(lung,=7·7/2) -1.00 24,SO O,ISO -3,68

Jato est -1,00 l,SO 4,000 O,ISO .0,90

(hmg .••.•·I.SI2) -1.00 3,00 O,ISO .o.4S

-1,00 l,SO 4,SOO O,ISO -1,01

-1,00 l,50 3,000 O,ISO .0,68

(lung .••.•,S·I,5/2) -1,00 3,38 O,ISO .o,SI

locali tecnici -1,00 7,SO 4,100 0,150 -4,61

SomllWlO positivi m' 209,85

SomIIWIOnegativi m' -30,23

SOMMANO m'
179,62 80,66 14'488,15

86 Rete in acciaio elettrOSlldata a maglia quadra di qualsiasi
E03.012 dimensione per annatun: di conglomerato cementizio lavorata

e tagliata a misura, posta in opera a regola d'ar1I:. compreso
ogni sfiido, legature, ecc.
armatura masso esano 06 foro 20 - kg 2.SO/mq 1'371,66(hml·-31.S+7,26+2+6,95) 47,71 11,SOO 2,500
(hmg.-31,S+7,16-+6,95+2) 47,61 7,310 2,SOO 870,07

35,50 7,200 2,500 639,00. 35,50 6,950 2,500 616,81

a dedwre aiuole
lato sud -2,00 7,00 2,500 2,500 -87,50

lato ovest -1,00 9,00 3,000 2,500 -67,50

(1111I1.=2,5.2,512) -8,00 3,13 2,500 -62,60

lato sud -1,00 35,50 1,000 2,500 -88,75

(1111I1·'"7·712) -1,00 24,50 2,500 -61,25

lato est -1,00 l,50 4,000 2,500 -15,00

(lung.""·1,5/2) -1,00 3,00 2,500 -7,50

-1,00 l,50 4,500 2,500 -16,88

-1,00 l,SO 3,000 3,000 -13,50

(lung.=4,5·I,5/2) -1,00 3,38 2,500 -8,45

locali tecnici -1,00 7,50 4,100 2,500 -76,88

Sommano positivi kg 3'497,54

Sommano negativi kg -505,81

SOMMANOkg 2'991,73 1,02 3'051,56

17 Pavimento •• klinker ceramico non gelivo, con RSisteDZ8 a
E13.026d compressione non inferiore a 25 N/mm', dureua superfICiale

non inferiore a 6 Mohs, del\o spessore 8+ 16 mm, rispondenti a
... giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagI~ s&idi pulitura e
pezzi speciali: superficie gRZZI, vari colori: 32x32 cm 548,67pavimentazione esterna .( lung.=3I,5+ 7,26+ 2+6,95) 47.71 11,500
(lunl·-31,5+7,16-+6,95+2) 47,61 7,310 348,03

35,50 7,200 255,60

35,50 6.950 246,73

a dedurre aiuole
lato sud -2,00 7,00 2,500 -35.00

lato ovest -1,00 9,00 3,000 -27,00

(lunl·=2,5·2,512) -8,00 3,13 -25,04

lato sud -1,00 35,50 1,000 -35,50

(lung.=7·712) -1.00 24,50 -24,50

~~

lato est -1,00 l,SO 4.000 -6,00

(lung.""·I,S/2) -1.00 3,00 -3,00

-1.00 l,50 4,500 -6.75

-1,00 l,SO 3,000 -4,SO

(lung."",5·1,512) -1,00 3,38 -3,38. locali tecnici -1,00 7,50 4.100 -30,75 I

Sommano positivi m' 1'399.03 I
Sommano negativi ml

-201,42

SOMMANO m'
J' 197,61 36,06 43'185,82

""'-- A RIPORTARE
595'472.58

COu, ••••.••.
~



peg.22

DIMENSIONI IMPORTINum.Ord.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quanti••

lung. Iarg. Hlpeso unitario TOTALEpar.ug.

RIPORTO ~9~'472,~1

'-
~. 88 MlSsetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.~ dosato a

EI3.003a 300 kg per 1,00 m' di sabbia per piano di posa di
pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, pilStrdle resilienti,
eee.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
perfettamente spessore non inferiorea 4 cm
pavimentazioneesterna ·(lung.=3I,~+7,26+2i6,95)
(lung.=3I,S+7,16+6,9S+2)

47,71
47,61
3~,~0
3~,~0

II,~OO
7,310
7,200
6,950

~8,67
348,03
2~5,60
246,73

-35,00
-27,00
-25,04
-3~,~0
-24,~0
-6,00
-3,00
-6,"
-4,50
-3,31

-30,7~

a dedurre aiuole
lato sud
lato ovest
(lung."2,~·2,~I2)
lato sud
(lung.-7·712)
lato est
(hBlg.-4·I,~I2)

-2,00
-1,00
-8,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00

7,00
9,00
3,13

3~,~0
24,~
I,~
3,00
I,~O
1,~O
3,38
7,~0

2,~
3,000

1,000

4,000

4,~00
3,000

(lung.=4,~·I,~I2)
locali tecnici 4,100

1'399,03
-201,42

Sommano positivi m2

Sommano negativi m2

12'119,8110,121'197,61SOMMANOm'

89 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondi" di 2 m,
EO1.002a compresa restrazione e raggotto di eventuali acque, fino ad un

battente mlSsimo di 20 cm, il carico su mezzi di trlSporto ...
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, po7ZoIana,Iapillo,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad I m')
per aiuole
(par.ug.-2·2)
(par.ug.-2·2)

28,00
10,00
9,00
6,00

40,00
35,~0
10,00
6,00

16,00
9,00
6,00
7,00

7,00
2,~0
9,00
3,00
5,00

35,~0
10,00
l,50
4,00
4,~0
3,00
3,~0

4,00
4,00

2,00
8,00(lung.=2,~+2,~)

4,00
4,00
2,00
2,00
2,00

182,~ \ 52~.602,88SOMMANO m'

90 Cmkmi per marciapiedi in conglomerato cementizio
U.05.030.020vibroc:ompresso,posti in opera, escluso lo scavo di fondazione,
.a compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento,

ed og ... o per dare il lavoro {mito a regola d'arte, misurato
secondo l'asse del ciglio: Cordone pretàbbricato da cm
8+IOx25x100
per aiuole
(par.ug.=2·2)
(par.ug.=2·2)

28,00
10,00
9,00
6,00

40,00
35,50
10,00
6,00

16,00
9,00
6,00
7,00

7,00
2,50
9,00
3,00
5,00

3~,~0
10,00
l,SO
4,00
4,~0
3,00
3,50

4,00
4,00

2,00
8,00(lung.=2,5+2,5)

4,00
4,00
2,00
2,00
2,00

-'

...

608'117,99182,50A RIPORTARE
/

·~.'~;~~NTE: Amministrazione comune di Pompei I



'.

PII. 23

Num.Ord.
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quanti1i

par.ug. lung. larg. Hlpeso unitario TOTALE

RIPORTO 182.50 608'117.99

SOMMANO m 182.50 19.82 3'617.15

91 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica
EI5.002d smaltata rnonocouura, pasta rossa, rispondenti alle nonne UNI

159 gruppo BUI, con superficie liscia o semilucida poste in ...
tucc:atura dei giunti cm idonei stucchi impermeabilizzanti. la
pulitura finale e i pezzi speciali: 20x20 cm, tinta unita
servizi *(par.ug.-2*2) 4.00 5.30 2,200 46.64
(par.ug."'2*2) 4.00 4.80 2,200 42,24
(par.ug.-2*2*4) 16.00 1.10 2.200 38.72

2,00 5.30 2.200 23.32
2.00 4.40 2,200 19.36
2.00 2.10 2.200 9.24
2,00 2.00 2,200 8.80
2.00 0.50 2,200 2.20
2.00 0.10 2.200 0.44
2.00 0.40 2.200 1.76

. disabili 2,70 2,200 5.94
1,00 2,200 2,20
1.70 2,200 3.74
3.30 2,200 7.26
1.60 2.200 3.52
1.80 2,200 3.96

a dedurre pdnc *(par.ug.=-2*9) -18~00 0.80 2.100 -30,24
-3,00 1,00 2.100 -6,30

Sommano positivi m' 219.34
Sommano negativi m' -36,54

SOMMANOm' IS2.80 29,30 5'356.04

92 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera
E.l5.080.050 COlI idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale
.a aule *(Iung.-5.9+5.9+7,2+7,2-I,2) 10,00 25.00 250,00

conidoi *(lung.-25.6+I3+I.75+I.75+2.7) 44.80 44.S0
(lung.=25,6+13+2*I,75+2.7+2*3,2) 51,20 51,20
(lung.-13+2*5.20+2*3 ) 29,40 29.40
esterno *(lung.=31.4+35.4) 2,00 66.S0 133.60

SOMMANO m 509.00 Il.47 5'S38.23

93 Profilati normali in ferro tondo. piatto. quadro od angolare con
EI9.006a impqo di lamiera per ringhiere. inferiate, cancellate, griglie,

ccc. con eventuali intdaiature fisse o mobili co .... dati in
opera bullonati o saJdat~ compresa una mano di vernice
antiruggine e opere murarie: cancellate fISse semplici
ringltiera portico - quadro 20x20 37.00 0,90 3.140 104.56
(par.ug. -2* 30)*(lung. - .S*I.41) 60,00 1,13 3,140 212,S9
(par.ug.'"'2*4) S,OO 5,50 3,140 13S.16
(par.ug.=2*2) 4,00 2.00 3,140 25,12
(par.ug."'2*2) 4.00 1,00 3,140 12,56

SOMMANOkg 493,29 3,74 1'844.90

94 Controtelaio in abete dello spessore di 2.5 cm. in opera.
EI8.066b completo di idonee grappe per rancoraggio alla muratura e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:
, di largltezza fIDOa IO cm

aule 10,00 6.40 64,00
bagni 9,00 4.90 44,10
(lung.=2.15+2.15+,9) 5,00 5,20 26,00
(lung.-2,6+2,6+I,S) 7,00 7,00

SOMMANO m

~

141,10 Il,86 1'673,45

,9S Struttura metatlica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte ~
- I , -

A RIPORTARE 626'447,76...
. .

..

- -- -_.-------_._------_ ....._-
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~~~-'--------------------------------~~-----D--IM--E-N-S-I-O-N--I------r------r-----IM--P-O-R-l-.-I~a

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI = ==;====- Quantità
TARIFFA par.ug. lung. larg. Hlpeso unitario TOTALE

RIPORTO
p"'" _ - .F==c._=lcc--,-=--=I==._-= ..=...=..=. ===I=-====t=====iF======l1

E.18.020.050 scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso
: .8 eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e

finitura ." ornitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte
Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli intemo
muro

SOMMANOcad

96
E18.021b

Porta intema di legno di abete tamburata a struttura cellulare,
ad uno o due battenti. con o senza sopraluce a vetri fisso;
costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 c ".
erratura; con esclusione delle opere murarie e provvisional i:
con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato
bagni
aule
corridoio

SOMMANOm'

97 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con
E.18.020.060 bordi impiallacciati, completa di telaio in lìstellare
.8 impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in

multistrato e serratura a gancio con nottolino. delle dimensioni
standard di 21 Ox60-70-80 cm. Cieca liscia Noce tanganika
aula poI ifunzionale

SOMMANOcad

,98
: EI9.046c

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
cromato, posto in opera su porte taglia fuoco in acciaio ad uno
o due battenti: maniglione intemo e maniglia esterna dotata di
serratura
aule
poli funzionale

SOMMANOcad

,
'99
E2 1.00 I

Prepara.zione del fondo di superfici murarie inteme con
applicazione di isolante acril ico all'acqua
Vedi voce n" 74 1m' 2588.49)

SOMMANO m'

100
E21006c

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire,
esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: con
idropittura lavabile
Vedi voce n° 99 1m' 2 588.49]

SOMMANO m'

9,00
10,00
5,00

10.00

0,70
1.20
0,90
1.80

2.00
2,00

101 Ipreparazione del fondo di superfici murarie interne con If21.001 =:d' ''''M'' acnlico all'acqua
1frontini 2.00 32.10 I

2.00 36.10 I

1 2.00 17.00 !

IperistiliO
2.00 10.50
2.00 9,001 i. I 2.00 2.50 I..

2.100'ISoffitti ·Oarg.=1.8+.3) 35,50 (uoo!2.00 32.10
1 35.50- , 0.300,•. i

2.001 17.001 0.300
1I

I 2.001 10.50, 0.300
~... " ... -+ ,

I ij
i " R I P (l R T ,\ R F: ,

" ..

COMMITTENTE: Amministrazione comune di Pompei

2,100 13,23
2,600 31.20
2.100 9,45
2,600 4,68

58,56 142,23 8'328.99

1

0.250
0.250
0.250
0.250
0.250
0,250

2.00

2,00

2.00

2.00

20,00
2,00

22.00

2'588,49

2'588.49

2'588.49

2'588,49

16.05
18.05
8.50
5.25
4.50
1.25

74.55
19.26

1

10.651

1

10.201
(un

l
lìU('!

r..,

189,93

310.28

133,73

1.79

4.17

i
i
t

626'447,76

379.86

620,56

2'942,06

4'633,40

10'794,00

h"i' 116M
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI
DESIGNAZIONE DEI LA VORJ

Hlpesopar.ug. lung. larg.

IMPORTI
Quantilà

TOTALEunitario

103 Intonaco di fmitura pietrificante decorativo mincraJe colorato
E.16.020.130 per interni ed esterni, a base di calce idraulica, pigmenti
.a colorati e additivi idrofughi, applicato a spruzzo su pr ...

esistente supporto minerale in 3 passate con spessore non
inferiore a 3 mm Intonaco di finitura pietrificante decorativo
Vedi voce nO7.5 [m' 728.32]
a detrarre soffitti e frootini
Vedi voce nO 102 (m' 234.32]

Fornitura e posa in opera di orinatoio in ceramica a pasta di ~ I
colore bianco extra clay completo di: accessori e di gruppo (
erogatore con raccordo da 1/2" e sifone; completo inoltre ... '! ,l,I
secuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a I, IJ'

'=0·=-... _."-==0 - A =R=I=P=O=R=T=A=R=E=:t=-=-=='*===t==._.===-=~~~"===""c.=·=l~~f=#tf=t=~====t==,.-·c·==66=3=·6=6Q==.;~I
_. _.. "•• _~ .J

r

' ..
!

!

i 107
1102.12Ob
!,

I •

102
E21.006c

104
102.0.5Oa

10.5
N.P.OO4

106
102.02Oa

108
102.I3Oa

RIPORTO

SOMMANOm'

Tin1leggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire,
esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: con
idropittura lavabile
Vedi voce n° 101 [m' 234.32)

SOMMANOm'

Sommano positivi m'
Sommano negativi m'

SOMMANO m'

Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in
vetrochina colore bianco da cm 6I,.5x.5I,.5 completo di: gruppo
di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro ... per
dare la fomitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo
a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando

SOMMANOcad

Beverini a zampillo in vetrochina, completi di sostegni per
fissasgio a parete con ahezza regolabile, completo di
rubinetteria

SOMMANO cadauno

Fomitura e posa in opera di: vaso a sedere in vetrochina colore
bianco completo di: cassetta di scarico a patere, galleggiante
silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, ... i
esecuzione per dare la fomitura e posa in opera eseguita a
regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete

SOMMANOcad

Fomitura c posa in opera di lavatoio in ceramica a pasta di
colore bianco extra day completo di: accessori e di gruppo
erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifo ...
moda1ilà di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera
eseguita a regola d'arte Lavatoio in extra day da cm 6Ox.50

SOMMANOcad

2,00
2,00

.1,00

13,.50
3,10

6,00

1,800
1,800

174,.56

48,60
Il,16

234,32

234,32

234,32

728,32

.234,32

728,32
·234,32

494,00

6,00

6,00

6,00

6,00

9,00

9,00

2,00

2.00

1,79

4,17

7,60

2.54,39

7.5,00

/98,7.5

303,5.5

6.54'146,63

419,43

977,11

3'754,40

1'.526,34

450,00

1'788,75

607.10

COMMITTENTE. Amministrazione comune di Pompei l r
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Npm.oro.
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantilà

per.pg. lung. wg. Hlpeso uni1ario TOTALE

~ RIPORTO 663'669,76

regola d'arte Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante

• 3,00

SOMMANOead 3,00 146,01 438,03

109 Arredo completo per bapo per persone disabili idoneo per
103.060a ambiente di misura min cm l8Ox180 fornito di porta con

apertura verso l'esterno con luee netta cm 8S conforme aDe
indicaz ... chialure per dare ropera completa e funzionante in
ogni sua parte Arredo completo per locale bapo per persone
disabili

1,00

SOMMANOead 1,00 1'697,32 1'697,32

110 Tubo in PVC serie 302, colore arancio per colonne fecali
104.01Oe vemclli o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con

sÌllI:ma ad incolJauio, temperatura massima dei ftuidi COIIV , •.
1,2 m ; pezzi • +: 2 In, riduzioni o accoppiamenti per scarichi
diwrsi: 0,75 m Posa di tubo in PVC serie 302, da mm 125
dai wc IIla rete principlle 3,00 6,00 18,00

SOMMANO m 18,00 12,54 225,72

III Scavo • sezione obbligata, fino lIIa profondi" di 2 m,
EOl.002a compresa restrazione e ragotto di eventuali acque, tino ad un

battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto ...
m: in rocce scialli: (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, Iapillo,. terreno vegetale e simili o con trownti fino ad I m')
topa nera fino al ccncellodi ingresso '(Jung.'"'17,5+5+31,4+
5+2,2+8) 69,10 0,400 0,600 16,58

. SOMMANO m' 16,58 2,88 47,75

1\2 Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polielilene ad alta
UOI.OI8c densi") di classe di pressiooe nominale PN 3,2 (tipo 303)

rispondenli 111. normativa di prodotto UNI 7613n8 in barre ...
\uso solo la formazione del let10 di posa e del rinfaanco in
materiale idoneo e i pezzi speciali: del diametro di 160 mm
collegamento fino Il cancello di ingresso '(lung."17,5+S+
31,4+5+2,2+8) 69,10 69,10

SOMMANO m 69,10 14,03 969,47

JJ RinfllJlCo di hlbazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo
JOl.026 dosato • 200 kgIm' compreso lo spargimento, la vibrazione e

quant'altro necessario per dare un'opeJ1l eseguila. perfetta
regola d'arte con esclusione di eventuali armahlre

69,10 0,400 0,400 li ,06
a dedurre hlbazione '(1arg.-,08' ,08) -1,00 69,10 0,006 3,140 -1,30

Sommano positivi m' li ,06
Sommano negativi m' -1,30

SOMMANOm' 9,76 53,94 526,45

4 Pozzet1o di J1Iccordo, rellizzato con elementi prefabbricati in
1.027. cemento vibrato con impronte laterali per rimmissione di tubi,

senza QOperchio o griglia, posti in Opel1lcompreso 08 ... Duta. con le tubazioD~ ecc. incluso scavo, rinfaanco con cllcestruzzo. e rinterro: pedonali, non diaframmaai: 4Ox40x40 cm

~

7,00 7,00

- SO,72 35S.04SOMMANOead Iv 7,00

A RIPORTARE 7J 667'929,54
--.. T

4MflTENTE. AmmlDlStrazlOne comune dI Pompei
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Nurn.Ord.
TARIFFA
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115
UOI.033a

: 116
EOlOO2a

117
UOlOO4e

118
FOI.002a

, 119
L02.0l!2b

120
(02082c

121
l'o LU27a

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
DIMENSIONI

H/peso

R 1P O R T O 661'929,54 I
~==~==~-=====:=-==~,=~=~"",.==~.=," -,,~-,,~.,~.=.,. --... . --.. --~=,====~''---,,==C~ == '==cc.--== ====-== I
Chiusino e coperchio asolato per pozzetn di raccordo ad uso
pedonale, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con lastra
asolata per il deflusso delle acque. ispezicnabile. di dimensioni
pari a: 52x52 cm, per pozzetti 40x40 cm

SOMMANOcad

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque. fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto ...
m: in rocce scio/te (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo/ana, lapillo,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m')
montanti di adduzione *( lung. =6. 95+2,2+ 31,5)

SOMMANO m'

Tubazioni in polietilene ad alta densità conformi alle norme
UNI 7611e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua potabile in
pressione. con marchio di conformità HP e sigla della materia
... pera finita, sono esclusi gli scavi, rintianchi e rinterri c i
pezzi speciali: per pressioni PN 6: del diametro di 63 mm
montanti di adduzione:
dalla strada aUa camera di manovra impianto antincendio *
(lung.=6,95+2,2+31,5)
impianlo idrico *(lung.=6,95+2,2+31.5+5+11.5)

SOMMANO m

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m.
compresa l'estrazione e l'aggollo di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzoìana, lapillo.
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad I m')

l
rete elettrica esterna *(lung.=8+7,6+17. 7+13.2+ 12,75+4.02+
18.65+14,63+15,12+28.5+ 12+ 14,7+3.75+5+6+5,15+6+8)
pozzetti di collegamento

SOMMANO m'

Cavidolto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di
lince di alimentazione elettrica in polictilene ad alta densità,
.fornuo in rotoli, conforme alle norme Ne F 68 171,,, rte),
;cnmpreso: giunzioni, curve. manicotti, cavalloni di fissaggio
iposa di IIn solo tubo in sito di posa diametro 111/1150
1(llIl1g.=6+8+5.152*7.6+2*2.56 )

I

I SOMMANO m

:Cavidono in tubazione tlessibile corrugata a doppia parete di
:lince di alimentazione elettrica in polictilenc ad alta densità.
;"Imito in rotoli. conforme alle norme Ne F 68 171. rtc),
I compreso: giunzioni. curve, manicotti. cavalloni di fissaggio
posa di un solo tubo in sito di posa diametro mm 90
:(lung.=2·( 17.7+ 13.2+ 12.75+4.02+ 18.65+ 1-1.63+15.12+28.5+
12+ 1-I.7)+_~.75+2,O()+6.00)

SOMMANO m

POUClto di raccordo. rCali7J~1I0con elementi prefabbricati iII
:,emclltn VIbruto con impronte laterali per l'immissione di tubi.
scnzu coperchio o gr/glia. posti in opera compreso IJg nuta:
con le rubaziom. ccc. incluso scavo. rinfianco con calcestruzzo:
l' rmtcrro: pedonali. non diafrummati: -tO,-tlh40 cm I

.\ R I P (I R I .-\i{ 1

I I I I
I 1

58.281
I

_~8.281 iiI
I I

2.57!
I

I i 58.281 149.78
i i I! l I

I i I
I I !

I i
I

! !

l I
i !
, i

: i
I

31-1.291 i 1I-l.29[
I ,

I 314.29! ·tl5 1304.30

li

(
[7 Jl, i i I, () 7(1 II>XI ì

\

par.ug. lung.

7.00

40,65

40.65
57,15

200.77
10.00

I

larg.

0,400

0.400
0.600

IMPORTI
Quantità ~.=,,-==·=--=.cc""=,.~'= cc.=--=

unitario TOTALE

0.500

0.800
1.000

7.00

7,00

8.13

8.13

40,65
57.15

..

97.80

I64.25
6.00

_._-------.

70.25

15,46 108,22

2.88 23.41

4.61 450,86

202,322.88
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DIMENSIONI IMPORTINum.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantilà
lung. larg. unitarioH/peso TOTALEpar.ug.~.

670'168,43RIPORTO

rete elettrica esterna 10,0010,00

507,20SOMMANOcad 50,7210,00

Prolunghe per pozzetti di raccordo, tipo pedonale, in
calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e magistero
per il coUegamento a terra: 4Ox40x40 cm

122
UOl.03Oa

10,0010,00

237,0023,7010,00SOMMANOcad

Chiusino e coperchio asoIato per pozzetti di raccordo ad uso
pedonale, in calcestruzzo armato vibrocompresso, con lastra
asolata per il deflusso delle acque, ispezionabile, di dimensioni
pari a: 52x52 cm, per pozzetti 40x40 cm

123
UOl.033a

10,0010,00

154,6015,4610,00SOMMANOcad

Conglomerato cementizio fomito e posto in opera per opere
non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito
secondo le· prescrizioni tecniche previste, compresa la
vibrazion ... a pertètta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250
kgfm'
allettamento pozzetti
rinfianco pozzetti ·(par.ug.=1O,00·4)
ricoprimento tubazioni ·(Iung.=8+7,6+17,7+13,2+ 12,75+
4,02+ 18,65+14,63+15,12+28,5+ 12+14,7+3,75+5+6+5, I5+6+
8)
a dedurre tubazioni .(Iarg.=,045·,045·3, 14)

124
E03.00lc

0,74
2,64

10,00 0,70
40,00 0,55

0,150
0,800

0,700
0,150..

32,12
-1,89

0,400200,77
.1,00 314,29

0,400
0,006

35,50
-1,89

Sommano positivi m'
Sommano negativi m'

2'319,0969,0033,61SOMMANO m'

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo,
compreso l'avvicinamento dei material~ il compattamento a
strati dei materiali impiegati fmo al raggiungimento delle quote
del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere
Vedi voce nO 118 [m' 70.25J
a detrarre ricoprimenti e pozzetti

125
EOI.OIO

70,25
-33,6133,610-1,00

70,25
-33,61

Sommano positivi m'
Sommano negativi m'

65,591.7936,64SOMMANO m'

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di
movimento terra eftèttuata con autocarrL con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a IO
km
Vedi voce nO118 [m' 70.25J
Vedi voce n° 125 [m' 36.64J

126
EOl.012a

70,25
-36,64-1,00

70,25
-36,64

Sommano positivi m'
Sommano negativi m'

~
SOMMANO m' g

127 '.,,,= con materiale do tisulta provenìen ••• scavo. I/I
EOI.OIO I~ompreso l'avvicinamento del materiali, Il compattamento a !}
bo~~_=--==+-~=.===--=,,-,"==-==--==-===_-~= 0-=. =\'!~*:do=.-- =-~_c-

l A RIPORrARF I

175,785,2333.61

..-- F==~ccc=c=_.~==~=f=CC~3' 62;.~ I
--- ------ - _. .. -- -_. ~

COMMITTENTE_ Ammmistrazione comune di Pompei
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-,

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI
DESIGNAZIONE DEl LAVORI

Hlpesopar.ug. lung. !arg.

IMPORTI
Quanrilà

TOTALEunitario

RIPORTO 673'627,69

151,27

I

~D./'=--==~======================~==~==~~~==~====~===9======-1-1Iv ,I 7

128
EOI.012a

129
L02.018b

130
L02.018d

131
L05.01l1

132
l05.00ld

.'

133

strati dei materiali impiepri fmo al raggiungirnento delle quote
del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere
Vedi voce n° 118 [m' 70,25)
Vedi voce nO 126 [m' 33.61)

Sommano positivi m'
Sommano negativi mJ

SOMMANO m'

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di
movimento terra effettuala con autocarri, COlI portata superiore
a SO q, compreso lo spendi mento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica lutorizzata. per Irasporti fmo I IO
km
Vedi voce nO 118 [m' 70.25)
Vedi voce nO 127 [m' 36.64]

Sommano positivi m'
Sommano negativi m'

SOMMANO m'

CIVO in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
EPR, FG7 OR, non propagante di incendio (CEI 20.22 Il). non
propagante di famma (CEI 20.35), contenuta emissione di ...
22 D, la marca o provenienza di prodotto, la marçatura metrica
progressiva e marchio IMQ: PENT APOLARE sezione 5xl,5
mm'
(1IIIIg.-17,7+13,2+12,75+3,75+15.12+28,5+12+14,7+7,6+8-
,4)
cavo residuo circa

SOMMANO m

CIVO in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
EPR, FG7 OR, non propagante di incendio (CEI 20.22 Il). non
propagante di fiamma (CEI 20.35), contenuta emissione di ...
0.22 II, la marci o provenienza di prodotto, Il marcatura
metrica progressiva e marchio IMQ: PENT APOLARE sezione
5x6mm'
(lI81g.-1 7,4+1 2)

SOMMANO m

Dispersore 8 croce in profilato di acciaio zincato a caldo in
accordo aUe norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori
diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandel ...
delle dimensioni di 4OOx400x400 mm, comprensivo dello
scavo e del reintlerro per la posa di quesl'ultimo: lunghezza 1,5
m

SOMMANOcad

Corda in rame nudo, in opera complela di morsetti e capicorda,
posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo: sezione
nominale 35 mm'
(lung.= 17,7+ Il,2+12, 75+4,02+ 18,65+ 14,63+15.12+28,5+ 12+
14,7)

SOMMANO m

Armadio da parete in poI iestere, con portello trasparente, grado

A RIPORTARE

-1,00

-1,00

128,52
30,00

29,40

70,25
-33,61

70,25
-33,61

36,64

70.25
-36,64

70,25
-36,64

33,61

128,52
30,00

158,52

29,40

29,40

7,00

7,00

151,27

151.27

1,79

5,23

2,15

3,73

66,56

4,40

65,59

175,78

340,82

109,66

465,92

665,59

675"451.05

,OMMITTENTE. AmministrazIOne comune di Pompei Ti
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

lung. larg.par.ug. Il/peso

IMPORTI
Quantilà

TOTALEunitario

RIPORTO 675'451,051~====-='-F'============================~=====F====t=======F=-====~====~==-=-==F=======~1
L02.256c di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per

rinstallazione di apparecchiature scatolate e modulari. delle
dimensioni: 1000" 800" 300 mm
nei corridoi

134
LOl.074j

135
L02.198e

136
L02.197j

137
LOS.026h

138
I H2(lO I f

SOMMANOcad

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico
magnetotennico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23·
3 quarta edizione), con marchio IMQavente le seguenti
caratteristiche: ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli
·P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P;
In=40+63 A; 4m
linea prese aule
linea prese corridoi
linea luce aule
linea di emergenza aule
linea luce corridoi
linea ernergenu corridoi
linea luci wc
linea prese wc
linea luci peristilio
linea luci aula po/ifunzionaJe
linea luci portico
generale

SOMMANOcad

Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per
accoppiamento a magnetotennico da 0,5 a 125A da 2P a 4P,
conforme alle norme CEI EN 61009·1, con marchio IMQ
avente le seguent ...•..•ristica di intervento differenziale "A" o
"AC"; • Corrente nominale differenziale l''m x A In=125 A;
O,03·3A; da O a 3 S
accoppiato agli interruttori generali

SOMMANOcad

Fornitura e posa in opera modulo differenziale per
accoppiamento a magnetotennico da 0,5 a 125A da 2P a 4P,
conforme alle norme CEI EN 61009·1, con marchio IMQ
avente le seguenti c ... ratteristica di intervento differenziale
"A" o "AC";-Corrente nominale differenziale IAm x A 2P;
In=o< 32A; 4m; AC; 0,03
accoppiato agli interruttori di linea

SOMMANOcad

2,00

I
!

I

'11:
li I

',/j
(

2,00

2,00

6,00
2,00
6,00
6.00
2.00
2,00
3,00
3.00
1.00
1,00
1,00
2.00

35.00

2.00

2.00

Il.00

Il.00

2.00

2.00

462.56

86.72

2.12,79

75.10

307.82j

I

I
t
i

,

925,12

3'035,20

465,58

826.10

615,64

h75.00

Scaricatore di corrente da fulmine. classe B secondo OIN VOE
r(l675. spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di

l
'esercizio 255 V-50/60 Hz. resistenza di isolamento> 1000 ...
.5 kV. involucro in tecnopo/imero. in opera su guida DIN:

Itripolare. prova corrente da fulmine ( IO/3S0 micron sec) 60 kA

I SOMMANO cad

i I
!cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PV(', non
Il propagante l'incendio (CEI 20-22 Il). non propagante fl8mma
(CEI 20-35l. per tensioni nominali 4501750 V ad una
itemperatura ... 0-22. la marca (I provenienza di prodotto e
[marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati: UNIPOLARE
IN07 V·K sezione IO mm-
'dorsali di alimentazione
!

SOMMANO m

:\ RIPOR r.\RL

l 'OMMITTI:NTE Amnurustrazione CHIlIIIIIC di Pompei

j-

i

I
i

500.00 i
50o.()ui

l-
I

I
I

I
1.351
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DIMENSIONI
DESIGNAZIONE DElLA VORI

Hlpesopaug. lung. larg.

IMPORTI

TaTALEunitario
"

681'993,69

Num.Ord.
TARIFFA

RIPOR TO

139 Apparecchio di iDumiDazione COlI corpo base in lamiera
L03.07Od d'lCCiIio YCmiciato bianoo, tnd1lUnento anticorrosione, tipo

invisibile con schenna prismatico in metaailato, a punta
diamante, cablato e rifisato, IP 40, per lampide ftuorescenti:
2x36 W, dimensioni 1.26Ox2OOx100 mm
portico

SOMMANOcad

140 Apparecchio di illuminazione COlI corpo base in lamiera
L03.07Ob d'acc:iIio YCmiciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo

invisibile con schenna prismatico in metaailato, a punta
diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade ftuorescenti:
2x18 W, dimensioni 650x200xlOO mm
neiwe
disabili
portico

141
L04.034a

SOMMANOcad

Proiettare orienllbile tipo professionale: con corpo in
poliestere rinfor-o, ottica asimmetrica in alluminio
martellato, vetro fiontale temperato, staffa di monta.io in
acciaio, cablato, completo di lampada ed accessori elettrici:
lampada a vapori di sodio alta pressione 70 W
aula poIifunzionale

SOMMANOcad

142 Proiettare orienllbile tipo professionale COlIcorpo in poIiestere
L.04.060.010 rinforzato, ottica asimmetrica in alluminio martellato, vetro
.a frontale temperato, staftà di montagio in acciaio, cablato,

QOItlpletodi lampada ed accessori elettrici lampada a vapori di
IOdio alta pressione 70 W
peristilio

SOMMANOcad

143 Impianto elettrico per editk:io civile per ambiente superiori a
LOI.003b m' 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali

opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K ...
'opera compiuta a reiOla d'Irte. Per punto luce a interruttore IO
A con corrugato pesante per ambienti superiori a mi 16
per avvisstore luminoso uscita di emergenza
aule
wc
ripoatisJio
deposito
insqpl8nti
corridoio
aula poIifunzionale

144
LlI.OI9a

l45
.I1.02 la

SOMMANOcad

Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione,
completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro;
compresa rattÌYazione delrimpianto: per montaggio interno

SOMMANOcad

Sepalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione
dell'impianto: sesnalatore onico, da esImIO IP 65, lampada allo

2,00

9,00

12,00
3,00
9,00

22,00

4,00

9,00

9,00

24,00
3,00
9,00

36,00

22,00

22,00

4,00

4,00

10,00
3,00
1,00
1,00
1,00
4,00
2,00

22,00

5,00

5,00

67,66

48,00

102,15

107,84

26,65

37,87

608,94

1'728,00

2'247,30

431,36

586,30

189,35

687'784,94A RIPORTARE

:OMMmENTE: Amministrazione comune di Pompei
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Nurn.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI
DESIGNAZIONEDEI LAVORI

HJpcsoper.ug. lung. Iarg.
Quantità

IMPORTI

unilllrio TOTALE

1f1J~
If!y j 104.00

~~-====~========================~==~====~~=+====+=====F====1==~~==~! I 689'913,58

146
LII.024a

147
LlI.OOla

148
LOl.035b

149
L07.058b

150
L07.074b

151
L07.081b

152
Lo:1.082b

RIPOR TO

Xeno, luce rossa

SOMMANOcad

Cavo antifJalllma a nonne CEI 20-22, per segnalazione in
impianti di rivelazione e spegnimento incendi, posato in
cavidotto dedicato: schennato 2xO,22+2x0,22

SOMMANO m

Centrale convenzionale di segnalazione automatica di
incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore,
tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni,
visualizzazioni ... 00 m; contenitore metaUico con grido di
protezione IP 43; compresa l'attivazionedell'impianto:a 2 t.one
di rivelazione

SOMMANOcad

Impianto e1ettrièoper edificio civile -sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura (pepto a parte); •
cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di ... per
dare ropera compiuta a regola d'arIc. Per punto presa telefonica
Posa di presa telefonica in tubo corrugato pesante
aule
ausiliari
insegnanti

SOMMANOcad

Motore elettromeccanico per cancelli a battent~ incluse le
statTe di fISsaggioper colonna e cancello, autobJoc;canteper
anta flOOa 1,8 m, a vite senza fme, completo di protezio ...
riore a 15 secondi a 1100, con meccanismo di sblocw a chiave
per l'aperturamanuale: potenza 60 W, alimentazione 12 Vcc

SOMMANOcad

Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritomo automatico: in
custodia IP 54 da incasso

SOMMANOcad

Fotocellulaa luce infrarossa modulata, a 2 rel~ con un contatto
di scambio portata 1 A-bobina 24 Vc:a, da collegarsi alla
cenerale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con
grado di protezione IP 55: portata IO m in esterno, 20 m in
interno, custodia da incasso

SOMMANOcad

Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in
policarbonato giallo, diametro 120 mm: sorgente 25 W,
alimentazione 230 VCL con segnalazione acustica
intennittente

SOMMANOcad

A RIPORTARE

~~OMMrrrENTE: Amministrazione comune di Pompei
---------------_ .._--

52,00

250,00

250,00

10,00
1,00
1,00

12,00

2,00

S,OO

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

4,00

4,00

2,00

687'784,94

62,96 314,80

0,71 177,50

S30,39 530,39

223,0818,59

382,49 382,49

35,87 71,74

324,6481,16



'.
Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quanti1à
per.ug. lung. !arg. Hlpeso unillrio TOTALE

RIPOR TO 619'913,58

lS3 Scavo a sezione obbligaca, fino alla profondi" di 2 m,
E01.002. compresa resttazione e rauotto di eventuali acque, fino ad un

bat1ICnscmassimo di 20 cm, il c:ariço su mezzi di Importo ...
m: il rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, fapiJlo,
terreno vegetale e simili o con UoVUlti fino ad I m')
per tubazione gas .(Jung..t'f+ 31,S) 38,50 0,400 1.000 15,40

SOMMANO m' 15,40 2,88 44,35

154 Tubo in polietilene ad alta dcnsitA a superfICie liscia, dì eoIore
C04.030<: nero, tipo 316,riapondenSC alla norma UNIllSO 4437, RCIIIte

per esteso il marchio I.I.P. Per condoUe interraSC P ... a d'arte.
Per diametri fino a mm 110 ed ìmpìe&bi fino a 4 ber, S8 Posa
di tubo in poIietilene 316 diametro es1cmo mm 63

40,00 40,00

SOMMANO m .w,00 6,51 260,40

155 Rintcrro con narialc di risulta provenienSC da scavo,
EOl.OtO compreso rawiciDamento dci materiali. il complttamento a

strati dci materiaIì impiepti (IlO a1l'11giungimento deIJe quollC
del terreno preesistmte ed il costì •• mento prescritto.
Compreso ogni onere
Vedi voce nO 153 [m" 15.40) 15,40

SOMMANO m' 15,40 1,79 27,57

156 Scavo • sezione obbIìgaca, fino alla profondi1à di 2 m,
001.0028 compresa l'estrazione e rauotto dì eventuali acque, fino ad un

blttente massimo di 20 cm, il c.wo su mezzi di Importo ...
m: il rocce sciolte (argilla, sabbia. ghiaia, pozzolana, fapillo,
terreno vegctale e simili o con trovanti fino ad I m')
anello impianto antìncendio ·(lung.-31.5+2,2+4) 2,00 37.70 0,400 0,500 15,08
(111II1."35,5+4) 2,00 39,50 0,400 0,500 15,80

SOMMANO m' 30,88 2,88 88,93

157 Tubo in polietilene ad alta dcnsili a SUperfICieliscia, di colore
C04.02Oa nero, tipo 312, rispondensc IIla nCl'ml UNI 7611. recanllCper

esteso il marchio I.I.P fomito in opera. Per condot ... ompiuto a
perfetta reaofa d'arte. PNI6 per diametri fino a mm 110 Posa
di tubo in poIietilene 312 diametro esSCmomm 63
anello impiantoantinccndìo ·(lung.-37,7+4+4) 2,00 45,70 91,40

2,00 39,50 79,00
25,00 25,00

SOMMANO m 195,40 8,59 1'678,49

158 Rinterro con materiale di risulta proveniensc da scavo,
, EOl.01O compreso rawicinamento dci materiali. il compattamento a

strati dei matcrìali impiepti (110 a1l'11giungìmento delle quote
del terreno preesiSllCtUe ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere
Vedi voce nO 156 [m' 30.88] 30,88

SOMMANO m' 30,88 1,79 55,28
,

159· Tubo in ecciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato

m'~S.03Of a metro lineare, per linee, escluse queDe IIrinlemo dì locali
tecnici e bagni. fornito e posto in opera. Sono csclus... quanto V, altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di

I~
I tubo in acciaio zincato di diametro nominale \"112

montanti 5,00 2,00 10,00

A RIPORTARE 10.00 692'068.60

lMMrrrENTE: Amministrazione comune di Pomnei
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..

Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

per.ug. Iung. larg. Hlpeso unitario TOTALE

RIPORTO 10,00 692'061,60

SOMMANO m 10,00 15.71 157.10

160 Casset1a da incasso per idrant~ in lamiera trattata con
AOl.Ol7d antiruggine di colon: grigio. con porteUo in alluminio, schermo

di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non infe ... )
rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame
con ugello fisso. fornita UNI 45 e manichetta da m 30

5.00

SOMMANOcad 5.00 145.91 729.55

161 Scavo a sezione obblig •••• fino alla profondità di 2 m.
EOl.002a compresa l'estrazione e raggotto di eventuali acque, fino ad un

battente massimo di 20 cm. il carico su rneu;i di lrasporto ...
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia. ghiaia, polZOlana, lapillo.
terreno vegetale e simili o con trovanti tino ad l m')
fogna acque bianche *(lung.-31,5+5+2.2+3+5) 2.00 46.70 0,400 0.600 22.42
(lung."35,5+5+5) 2.00 45.50 0.400 0.600 21,14
(luna·-35.5+5+5) 45,50 0.400 0.500 9.10
raccordi con le discendenti *(Iung.=3.77+5,2S+4.15+4.9+
5,33+4. 95+4. 95~,22+6.05+5.15+5,9+5,23~,91 ~.41+6,5+
3.15+3.23+5,5~~,6+2.43+5.15+5. 71+5.60) 121,26 0.400 0.400 19.40

SOMMANO m' 72.76 2,11 209.55

162 Tubazioni in PVC rigido (policloruTOdi vinile). forniti e posti
UOl.024b in opera, con giunto gielle ed anello elastomerico di tenuta per

condotte di scarico interrate. conformi alle nonne ... Ietto di
posi e del rintianco in materiale idoneo e i pezzi speciali:
classe di rigidità 4 kN\m2: del diametro di 125 mm
raccordi con le pluviali *(lung.=3,77+5,25+4.15+4.9+5,33+
4.95+4.95+6,22~.05+5.15+5.9+5,23~.91 +6.41+6,5+3, I5+
3,23+5,55+6,6+2,43+5.85+5.71 +5.60) 121,26 121.26

SOMMANO m 121,26 10.47 1'269,59

163 Tubazioni in PVC rigido (poticloruTO di vinile). forniti e posti
UOI.024c in opera, con giunto gielle ed anello elastomerico di tenuta per

condotte di scarico interrate, conformi alle norme ... tetto di
posi e del rinfianco in materiale idoneo e i pezzi speciali:
classe di rigidità 4 kN\m2: del diametro di 160 mm
fogna acque bianche *(lung.=3I,5+5+2,2+3+5) 2,00 46.70 93,40
(lung.=35,S+5+5) 2.00 45.50 91.00
(lung.=35.5+5+5) 45,50 45.50

SOMMANO m 229.90 12,64 2'905.94

164 Pozzetto di raccordo, n:a1izzato con elementi pn:fabbricati in
UOl.027a cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi.

senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... nuta
con le tubazioni. ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo
e rinterro: pedonali, non diaftammati: 40x401c40 cm

16,00

SOMMANOcad 16,00 50,72 81t,52

165 Prolunghe per pozzetti di raccordo, tipo pedonale, in
UOl.03Oa calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e magistero

per il collegamento a terra: 40x4Ox40 cm

I 16,00

SOMMANOcad 'I 16,00 23.70 379,20

1'1..; ~A!
I A RIPORTARE l 698'531,05
I !

- - _ . - - ---- ---. .COMMnlENTE. Amministrazjone comune di Pompei
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IMPOR TIDIMENSIONINum.Ord.
TARIFFA DESIGNAZIONEDEI LAVORI Quantità

unitario TOTALElung. !arg. Hlpesopar.ug.

698'531,05RIPORTO

166 Chiusino e coperchio asolato per pozzetti di raccordo ad uso
UO 1.033a pedonale, in calces1l'UZ2DlI11\Ito vibrocompresso, con lastra

ISOlataper il deflusso deUeacque, ispezionabile, di dimensioni
pari a: 52xS2cm, per pozzetti 4Ox40cm

16,00

247,3615,4616,00SOMMANOcad

167
E03.00lc

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere
non strutturali, a dosagio con cemento 32.5 R, eseguito
secOlldo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
c:assef'onne,e ferro di annatura, con i seguenti dosaggi: 250
kg/m"
ricoprimento tubazioni
fogna acque bianche ·(1ung."31,5+5+2,2+3+5)
(111III,-35,5+5+5)
(lung,-35,S+S+5)
raccordi con le discendenti ·(lung."3,77+5,25+4,85+4,9+
5,33+4,95+4,95~,22+6,OS+',8'+', 9+',23+6,91 +6,48+6,'+
3,1'+ 3,23+S,"~,6+2,43+S,8'+', 71+5,60)
a cIeclurretubazioni ·(Iarg.-,08·,08·3,14)
a dedurre tubazioni ·(Iarg.-,06·,06·3,14)
rinrllllco ~ ·(par.ug.=16·4)

14,94
14,'6
7,28

0,400
0,400
0,400

0,400
0,400
0,400

46,70
4',50
4',50

2,00
2,00

19,40
-4,60
-1,34
21.12

0,400
0.020
0,0 li
0,600

0.400121,26
229,90
121.60

O,"

-1,00
-1,00
64,00

77,30
-5,94

Sommano positivi m'
Sommano negativi m"

4'923.8469.0071,36SOMMANO m'

168
EOl.010

Rimerro con maleriale di risul1a proveniente da scaw,
compreso ravvicinamento dei materiali, il compattamento a
strati dei materiali impiepti fIlO al raggiungimentodelle quote
del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere
Vedi 'VOCe nO161 [m' 72.76J
Vedi 'VOCe nO167 [m"71.36J

72.76
-71,36-1,00

72,76
-71,36

Sommano positivi m'
Sommano negativim'

2.SI1,791,40SOMMANO m'

169
P01.023a

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
sovrapponibili, valu1ato per metro quadro di superfICie
asservita per il 10meseo frazione
(HIpeso-3.9I+O,2')
(HIpeso-3.9I+O.25)

262,08
295.36

4,160
4,160

31.50
3',50

2,00
2,00

1'254,242,25551,44SOMMANOm'

170 POIIteggiOo incastdlatura realizzato con elementi a telaio
POl.023b sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie

asservita per ogni mese o frazione dopo il l°
si stiRllllOmesi 5
Vedi 'VOCe nO169 [m' 551.44) 2'787,20S,OO

551,440,202'787,20SOMMANO m'/30gg

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole rne1alliche
pretibbricate, compreso accessori e fermapiedc, valutato per
metro quadro di SUperfICieeffettiva nolo per il I° mese o
frazione

171
P01.029a

."

69,30
78,10

1,100
1,100

31,50
35,50

2,00
2,00

/ (,I 705'516,44147,40A RIPORTARE

ICOMMITTENTE:AmministrazIOnecomune di Pompei
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Num.Ord.
DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
TARIFFA par.ug. lung. larg. Hlpeso unitario TOTALE

RIPOR TO 147.40 70nI6.44

SOMMANO m' 147.40 4.41 650.03

172 Piano di lavoro per pontegi costituito da tavole metalliche
POl.029b pn:fabbricatc, compreso accessori e fcrmapiede, valutato per

metro quadro di superficie effettiva nolo per ogni mese dopo il
IO
Vedi voce nO 171 [m' 147.40) 5,00 737,00

SOMMANO m'/30gg 737,00 0,26 191,62

173 Schcnnatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di
POI.025a sos1cgno e protezioni di aree di lavoro eseguita con !eli in

polictilenc di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per
m', valutata per metro quadro di telo in opera Schcrmatura
antipolvere o antisabbia
Vedi voce nO 169 [m' 557.44] 557,44

SOMMANO m' 557,44 0,83 462,68

174 Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi
POI.031a tubolari con incastro rapido da inserire nella slnlttura telaio dci

pontegio. Compl~ di elementi porta gradini, gl'Id ... feriore
a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi. Mis.alo per
metro di altezza effettiva nolo per il IO mese o frazione

4,00

SOMMANO m 4,00 6,17 24,68

175 Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: clementi
POI.031b tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del

pontegio. Completo di elementi porta gradini, grad ... nferiore
a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi. Mis.alo per
metro di altezza effettiva nolo per ogni mese dopo il IO

5,00 4,00 20,00

SOMMANO ml30gg 20,00 0,21 4,20

176 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilitl\
POI.003a con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e

non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ...
modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a
20 kg/ m' fornitura con moduli di altezza pari a m 2,00
(lung.=35,5+7+II,8) 54,30 2,000 108.60

SOMMANO m' 108.60 11,54 1'253,24

177 Parapetto Ia!erale di protezione anticaduta costituito da aste
S01.013a metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore

a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; do ...
fcrmapiedc. Valutato al metro lineare di parapetto per
delimitazioni orizzontali o scale nolo per il IOmese o frazione

8,00

SOMMANO m 8.00 6.92 55,36

I

178 Parapetto Ia!eralc di protezione anticaduta costituito da aste
SOI.013b metalliche verticali zincate, montate ad intcrasse non inferiore
. a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; do ... I. fermapiedc. Valutato al metro lineare di parapetto per

delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il IO
5,00 8,00 40.00

I . ISOMMANO m/mese / 40.00 l,IO 44,00

I 'II I

.- - '); II'"i A RIPORTARE 708'202,25
I - -- - .- 7'C --
('OMMfITENTE: Amministrazione comune di Pompei

~~~~_--~_---- -
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DIMENSIONI IMPORTINum.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
lung. !arg. Hlpeso unitario TOTALEpar.ug.

.'~-------+---------------------------------------i------+------+------~------~------~-------+-----------mRIPORTO 708'202,25

°1179
SO\.021p

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno da 12 kg, classe 43 A 1838C

10,00

SOMMANO cadlmese 10,00 4,12 47,20

Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con fasce antisudore
e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e
delle visiere in PEAD peso circa 330 g e barbatura in pvc

180
SO\.031a

60,006,00 10,00

SOMMANO cadlmese 60,00 0.27 16,20

Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera
ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni. Conformi alle
norme EN 166 visiera per elmetto con attacchi universali

181
SO1.0321

36,006,00 6,00

34,9236,00 0,97SOMMANO cadlmese

182
SOl.033b

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con stangbette
regolabili, \enti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari
laterali e sopraciliari occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN
112·166 classe otttica I

36,006,00 6,00

27,3636,00 0,76SOMMANO cadlmese

183
SOl.034b

Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del Dl.gs 475/92, costruiti secondo
norma UNI EN 352 cuffia ad alto potere isolante peso 250 g
SNR 30dB

36,006,00 6,00

140,4036,00 3.90SOMMANO cadlmese

184
SOI.035c

Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costruiti
secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e
bardatura nucale tàcciale filtrante per polveri solide anche
nocive classe FFP2S

36,006,00 6,00

25,5636.00 0,71SOMMANO cadlrnese

185
SOl.039h

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del Dl.gs 475/92 fiore bovino
rinforzato EN 420-388

36,006,00 6.00

126,3636.00 3.51SOMMANO cadlmese

.' i 186
: SOI.040f

Dispositivi per la protezione dei piedi. dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 scarpa alta di
sicurezza EN 345 S3

36.00

36.00 5.691 204.84
·'=.C=.~,,,ccc._ ,="c,~==cF~==-"-=

i 708'825,09
••.• 00._ •• 0 __ • ,_. ~

-o • -/ Uf' '.... .,--'
COMMITTENTE: Amministrazione comune di Pompei
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quanlilà
per.ug. lung. !arg. Hlpeso uniwio TOTALE

RIPORTO 708'825,09

187 Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona
SOl.042a ad alta visibililà caratterizzati dall'apposizione di pellicole

microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di
confonnilà CE ai sensi del DLgs 475/92 bretella in poliestere
Hl VIS ftuorescente EN 340-'171 \ 2

6,00 6,00 36,00

SOMMANO cadlmese 36,00 1,05 37,80

\88 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di
SOI.043b confonnilà CE ai sensi del DLgs 475/92 tuta integrale in

cotone con cerniera EN 340
6,00 6,00 36,00

SOMMANO cadlmese 36,00 2,60 93,60

189 Speçialilà medicinali confonni all'art. I DM 28 Luglio 1958
SOI.lOOb per interventi di pronto soc:corso su luogo di lavoro valigetta

per cantieri mobili fino a 25 addetti
2,00 12,00 24,00

SOMMANO cadlmese 24,00 5,\0 122,40

190 Speçialilà medicinali confonni all'art. I DM 28 Luglio 1958
SOl.lOOd per intelWnti di pronto soccorso su luogo di lavoro annadietto

per cantieri fino a 25 addetti
1,00

SOMMANOcad 1,00 4,89 4,89

191 Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilit"
LI3.00lc completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato

con interruttore sulrimpugnatura, escluso supporto '"

Il'impianto: tipo a condensatore, di tipo professionale,
impedenza di uscita 600 ohm, risposta in frequeRD 20+20.000
Hz

\,00

SOMMANOcad 1,00 187,36 187,36

192 Amplificatore con doppio sistema di alimentazione; provvisto
L13.002c di ingressi microfoni a bassa impedenza, in miscelazione tra

loro e con gli altri segnali in ingresso (aux, (ape in, cc '" : tipo
dotalo di 5 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8-\6 ohm,
risposta in frequenza 50-20.000 Hz, poteRD 120 W

1,00

SOMMANOcad \,00 860,94 860,94

193 Diffusori acustic~ compresa rattivazione dell'impianto: tipo •
LI3.004d parete in ABS con trasformatore per impianti a tensione

costante, potenza 6 W
15,00

I SOMMANOcad 15,00 87,23 l'308,45
I

l''' Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica.
• L02.035c FM 9, non propagante di fllUllma (CEI 20-3S), per tensioni

nominali 4501750 V ad una temperatura di esercizio max 70 ~ I. ·C '" rilievo: CEI 20-22 III FM9 4SG'750 V 2,5, la marca o 4provenienza di prodotto e marchio IMQ. Unipolare:

lAsezione Ix2,5 mmZ ~
A RIPORTARE IIJ~

, 711'440,53
.- -..

j i;
l',I

'
:,',1;..•! ,

l'

Il'l,
Il
I i

1.1'1

lj

il
il

il
!
l
: '
, I

COMMITTENTE. AmmtnlStrazlORCcomune dI Pompei
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Num.Ord.
TARIFFA
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I M POR T_I ._~

par.ug, lung. larg. H/peso unitario TOT ALE I~------~-----------------------------------+----~------~----~----~~----~-------+--------~i
711:440~5~ I

19.36

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
DIMENSIONI

.C=-",·.==~ ··C=-CCC=C.==7.~~=-====_ Quanti1à

(lung.=35,5+ 17.5+35,5+ 10*1+2+4+5+ 15*2.5) 2,00 147,00

SOMMANO m

250,00

RIPORTO
·,cc-=,=~.••·• =..=.=='~-=-=-C-C=~'='C-=C=C=='·=·'__·~.== ~'-~=C==.__·' =."0~=.=C7.,.._-_._-.=:==~ =.=,=.= ==-=

197 Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS, tipo "time
L.12.100.110 \apse" con autonomia di 720 h, alimentazione 220 V c.a.
.b in sostituzione del DVR QUAD installato

198 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore
R.02.020.010 ad una testa, eseguita totalmente a mano. compresa la cernita
.8 ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:

muratura in mattoni o tufo
muro perimetrale lato sud *( lung. =35.5+5.8+7, I)

199 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
R.02020.050 demolitore meccanico: non armato di spessore tino a cm IO
.a bauleno .t1l.40 0.500 0.100 2.42

_._-- ---_ .._ ...-

SOMMANO m' 2,42 92,80 224,58

200 Profilati normali in ferro tondo. piatto. quadro od angolare con I
EIIJ.006b impiego di lamiera per ringhiere, inferiate. cancellate. griglie.

ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... ati in opera
bullonati o saldati. compresa una mano di vernice antiruggine e
opere murarie: cancellate apribili semplici I
peso stimato: circa 45 kg/mq *Oung.=35.5+7,1+ 11.8) i 45.00 54.40 2.200 5'385.60

i

SOMMANOkgl

. .~._.~- ~~-

5'385,60 3.81 20'519.14

201 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante I I
1016022 cementizio e inerti applicato mano su souotondo esistente con I

Ispessore non inferiore a 3 mm I
ripristino intonaco muretto perimetrale *(Iung.=50.20+48.2) I 98,40 0,700 es.ss

l __ o

5.951SOMMANO m'I 68.88 409,84

i Ii I
202 Scavo a sezione obbligata. fino alla profondità di 2 m.] i!-(IIOO2:1 compresa l'estrazione c l'aggotto di eventuali acque, tino ad un i !

banente massimo di 20 cm. il carico su meni di trasporto .. 1 i
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia. pozzolana, ìupillo.] I

!
terreno vegetale c simili o con trovanti fino ad I m'l , I
fondazione 1000:alitecnici , 7.50 ·UOO O,fiOO 18.45 !

!

SI)MMANOm'l

4~1
18.45 2.88: ).1.14

, ! : i i ;

\ R I t> ( 'R I .\ i{ I· 7.I:\i)X2.56 I

:

('(;,\I1\.1II TINTI :\mmini"tra/lon(' comune dl Pnl1lpl~i ,

•

195
L07,020b

196
LI 5.040

8,00 8.00
-----

8,00 929,44 7'435,52

I
1.00 1.00

-
1.00 2'419,81 2'419,81

Cavo per impianti TV: coassiale 75 Ohm + 2x0.25 mm'

SOMMANO m

Telecamera CCD a colori, sensore 1/3" matrice 512x582
elementi. risoluzione orizzontale 330 lince, autoiris, standard
TV CCIR-PAL. alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite
passo C per fissaggio obienivo, con l'esclusione di questultimo

SOMMANOcad

SOMMANOcad

48,40

SOMMANO m'

294,00

294,00

250,00

250.00

0.400 1.000 19,36

0,62 182,28

1,16 290,00

2'107.72108,87
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI
DESIGNAZIONEDEI LAVORI

Hlpesopar.ug. lung. 1Irg.
Quanti1à

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO 745'082,56

•• 203
f!03.002a

206 Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo
E.04.010.030 non inferiore a Rck 30 N/mm', composto da pignatte
.c interposte a lravetti prefabbricati monohavc 9" 12 cm in

cemento erm ... e uso richiesto, esclusa la sola fornitura in
opera delle armature di completamento in ferro per ahezza
totale di 20 cm
solaio locale tecnico

;09 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana h7, J
: EI2.004b bifume-pohmero elastomerica, flessibilità a freddo ·25 °C, (jJ!J I
:.====t==~=========A=R=1 P=O=R=T=A=R=E4===4====tV=À~AV4Ilf:4===f===-==j==..=.==t==~7~5~O'~~27,48

204
E03.011

205
E08.024d

207
E03.011

208
E04.00le

Conglomerato cementizio fomito e posto in opera, a resistenza
caratteristica e conforme aDa norma UNI 9858; dimensione
massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabiliti ( ...
tuali additivi: • con ottenimento della Classe di esposizione l
(di cui alla norma UNI 9858) in fondazione: Rck 25 Nlmm2

platea

SOMMANO m'

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché, tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge; dcI tipo Fe8 38 K, Fe 8 44
K di qualunque diametro? 32 mm
per platca-si stimano kg 80/mq

SOMMANOkg

Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di
laterizio alveolatodi cui alla norma UNI 8942, retta o curva ed
a qualsiasi altezza, con malta bastarda, compresi oneri ...
izzontali e percentuale di foratura pari al 60+70"/0, per
murature di tampmamcnto, contropareti e divisori spessore 30
cm
locaIc tecnico

Sommano positivi m'
Sommano negativim2

SOMMANOm'

SOMMANOm2

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
lavoratoe tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, eec.; nonché, tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe 8 38 K, Fe 8 44
K di qualunque diametro? 32 mm
armature aggiuntive solai: kg 7.00/mq ·(\ung.=30,75+4.89)

SOMMANOkg

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per
strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mm2, costituito da
pignatte interposte fra nervature parallele di conglo ... zio
composto da un so\o elemento (monoblocco) con soletta
superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 24 cm

SOMMANOm2

80,00

3,00
2,00
2,00

.2,00

7.00

2,00

7,50

12,30

4,10
3,60
3,00
l,IO

7,50

35,64

4,40
7,50

4,100

4,100

0,300
0,300

0,400

2,900
2,900
2,800
2,200

12,30

12,30

984,00

984,00

35,67
20,88
16,80
-4,84

73,35
-4,84

68,51

30,75

30,75

249,48

249,48

2,64
2,25

4.89

80,66 992,12

0,86 846,24

29,88 2'047,08

40,01 1'230,31
~:
,I

IIl
I I:

1\
,l

I,l
I
I

0,86 214,55

214,6243.89

COMMITIENfE: AmministrazlOne comune dt Pompei -' v



CITTA DI POMPEI
(Provincia di Napoli)

***

Lavori di Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza ed agli standards igienico-sanitari
della Scuola Elementare "Salvo D'Acquisto ".

Impresa Capone Costruzioni s.r.l. da Afragola
Contratto Rep. n. 5897 del 28.2.2011

STATO DI CONSISTENZA
(procedura ai sensi dell'art. 138, comma l, del D.Lgs. n. 16312006)

ALLEGATO N. 4
INCIDENZA DELLA SICUREZZA

'LIONI STl
CAPONf,~JJ[>h~.R~(rul21Afragola (NAl

u uav. Paolo ) oJ, • R 695 ti:\ ~
Te \; o)

A (11)\ ~,l)'i\119

,

~,-----~ ------
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Comune di POMPEI
Provincia di NAPOLI

pag.1

STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

OGGETTO: Lavori di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza ed igienico
sanitarie, della Scuola Elementare di via Nolana "Salvo D'Acquisto" l°
Circolo Didattico ivi compreso il ripristino statico mediante demolizione e
ricostruzione.

COMMITTENTE: Amministrazione comune di Pompei

Data, _

----------------------1

••
ProMus by Guido CI8ncoulli • copyright ACCA softwIIte S p A
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IMPORTIINDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

inci
0;'

COSTO
SiculUZJl

Num.Ord
TARIFFA

Quanlità
uniwio TOTALE

RIPORTO

,,
l.•. ,

r I
LAVORI A MISURA

I Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore
AOl.Ol7d grigio, con portello in alluminio, schermo di cbiusW'a safe crach e serra •••.•• di

dimensioni non inre ... ) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia il ottone
e rame con ugello (ISSO, fornita UNI 45 e manichelta da m 30

SOMMANOcad 5,00 145,91 729,55 1,/7 O,I«i

2 Tubo in rame con lep secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9
C,O 1,010,020 rivestito con resina polivinilica stabilil2&ta di spessore minimo mm 1,5 • sezione
.c stellare con c:araueristic .. ' o dell'intonaco, della ti••eggiatw. ed esecuzione di

staffl8Bi in prof'Dati Posa di tubo in rame rivestito da mm 14xl,O
SI DETRAGGONO m -822,00 -10,19 1,24<-1~o.oO 5,48

3 Posa di tubo muJtistrato corazzato per condotte in pressione. per linee, costituito
C.01.070,070 da: rubo interno in Polietilene PE 100 a norma UNI 10910 rivestito da un doppio
,a nastro di allumi .., c:uzione di staft'agi in profilat~ gli appllleCChi idraulici, PFA

16 Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2.0 mm
4'817.28 53.95 1.120624.00 7,72SOMMANO m

4 Posa di tubo muJtistralo corazzato per condotte in pressione. per linee. costituito
C.01,070,070 da: rubo interno in Polietilene PE 100 a norma UNI 10910 rivestito da un doppio
,b nastro di allumi .., cuzione di staft'agi in profilat~ gli apparecchi idraulici, PFA

16 Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2.3 mm
Il.80 1,0601'112,76132,00 8.43SOMMANO m

Tubo in poIietilene ad alta densità a superficie liscia, di colore nero. tipo 3I2,
rispondente alla nonna UNI 761 I. recante per esteso il marchio I.I.P fomito in
opera, Per condot .., ompiuto a perfetta regola d'arte, PN 16 per diametri fino a
mm I IO Posa di tubo in poIietilene 312 diametro esterno mm 63

SOMMANO m

5
C04,020g

i

1
'1
I

19,64 1.1701'678,4919S.40 8.S9

Tubo in poIietilene ad alta densità a superficie liscia, di colore nero, tipo
316.rispondente alla norma UNIIISO 4437. m:ante per esteso il marchio 1.1.P,
Per condotte internte p .., a d'arte, Per diametri fino a mm 110 ed impieahi fino
a 4 ber, SI Posa di tubo in poIietilene 316 diametro esterno mm 63

SOMMANO m

6
C04,03OC

4,06 1.560260,4040,00 6,SI

7 Tubo in acciaio zincalo senza saldatura UNI 1869 conteggiato a metro lineare,
COS,030r per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bqni. fornito e posto in

opera, Sono esclus '" quanto altro occorre per dare il lavoro (mito e funzionante
Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1"112

1.8S 1,110157.10IS.7110,00SOMMANO m

8
C06,OIOi

Collettore per impianti composto da elementi in ottone innesto primario I 3/4" e
innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completi di:
cassetta in plastica. ..' eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Collettore 10+10 da l/4"

4,44 0.700634,32IS8.S84,00SOMMANOcad

;9
: C06,020i
;

Collettore per impianti composto da elementi in ottone innesto primario a I" e
innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera, Complelo di:
cassetta in plastica. co .. ' VI eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collenore 10+lOda l"

3.30 0,640516,21172,073,00SOMMANOcad

,IO
C22,04Oe

Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad dementi di alluminio, completi di
nipples di giunzione, tappi lalerali. guamizion~ mensole di sostegno. vemiciatura
a scelta. opere m .. , ssasgio, conte.iati per W di emissione termica determinata
I norma UNI 6S 14 (ISO), A1tel2&massima dell'elemento mm 780

SOMMANO w 82'7S7.00 21,85 0,3306'620.560,08

Il
. ('22,120a
i

Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione
oppure dalla rete di distribllZione principale, costituito da coppia di valvole in
ottone croma .., co e del tinteHio, Sono esclusi Inche il collettore di
distribuzione e la rete principale Per allaccio da distribuzione

1.23033,412'716,6641,00 66,26SOMMANOcad

12 Rintmo con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento
. E,O 1.040,0 IO dei materiali. il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al,·_~~-~-===t================~-~-======-=======-==~-===-==~======~~~~..~_.~_o~~~==.o~bo_

A RIPORTARE 145.2818'421.33

COMMnTENTE: Amministrazione comune di Pompei

---------
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Num.Ord INDICAZIONEDEI LAVORI IMPORTI COSTOE DELLE Quantilll
,

TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
Sicuruza

"- RIPORTO 18'421,33 145,28

.a rauiungimento delle quote ... o prcesistente ed il costipamento prescritto... Compreso ogni onere Rinterro con materialedi risulta provenienteda scavo
SOMMANO m' 1'410,32 2,00 2'820,64 11,61

13 Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzonon inferiore a Rck
E,04.010.030 30 N/mm', composto da pi&natte interposte I avetti prefabbricati monotrlve
.c 9x12 cm in cemento arm .., e uso richiesto, escluSi la sola fOl1litunlin operi

delle armlture di completamento in ferro per llteZZl tollle di 20 cm
SOMMANOm2 30,75 40,01 1'230,31 12,06 O

14 Solaio pilllo in laterizio e cemento IrmatO, con calcestruzzo non inferioreI Rck
E.04,OIO,030 30 N/mm', composto da pi&natte interposte I trlvetti prefabbricati monotrlve
.r 9x12 cm in cemento arm '" e uso richiesto, esclUSIla sola fOl1liturain operi

delle armature di completamento in ferro per IIteUA toIIIedi 26 cm
SOMMANO m' 690,31 44,10 30'442,67 270,94 O,

16 MlSso isolante costituito di impasto reali7Z1tocon cemento tipo 325 e prodotti
E,07,030,030 lUtocspIlISi (vermiculite, lI'JiUI espansi o simili con dosagio controllato).
,D Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 300 Ila di cemento per m'I di

perlite

15 MlSSClloisollllte in calcestl1lZZDcellulare confezionato con cemento tipo R 325
E.07.030.010 dosato I 330 - 350 kglm', dito in operi blttuto e spianato, e confl,urato Inche
,I seccndo pendenza MlSseIIoisolante in calcestruzzoceUulare

SOMMANO m'/cm 10'238,10 0,76

SOMMANO m' 160,66 208,74

17 Isolamento termico in estradosso di coperture piane I terrazzo, eseauito medilllte
E.10,010.100 JllllllCIIirigidi di materiale isolante su piano di posi già preparato, compreso
.1 materiale di incoll .., stirene esplllSO ad alta resistenza meoclllicl,

autocstinguenle classe I. Densili non inferiorea 35 kglm': spessore 30 mm
SOMMANO m' 990,66 8,53

18 Boccbet1oni in ,omma EPOM I flan,. quadrall intKçltl e codolo di Iltezza
E,I 1,070,020 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in
,I opera su foro ai' predisposto: diametro da 60+100mm

27,00 5,19SOMMANOcad

19 Collari per sosleano di discendenti, monllte in opera compreso fissaagio al
E,II,070.16O supporto ed osni litro onere e ml,istero per dare roperl finiti I reSOIad'lne in
,I acciaio zincato

SOMMANOcad 60,00 4,83

20 Impermeabilizzazione di superfICi in calcestruzzo eseguita COlI maha
E,I2,06O,06O bicomponente elastici I base cementizia, inerti I 8IBnI fine, fibre sintetiche e
.b resine acriliche in disperaion ... ppliclla a spatola in due mini: spessore finale

pari I 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistenteqli alcali
SOMMANO m' 18S,40 8,89

21 Zoccolino battiscopa in ares fine porcellanatoposto in opera con idoneocolJllIte:
E,15.080.050 Tinti unita e arlniglilto naturale
.1 SOMMANO m 509,00 Il,47

. 22 Intouca di finitura pietrificante decorltivo minerale colorato per interni ed

. E.l6.020,130 esterni, I base di calce idraulica, pi&menticoloriti e additivi idrofu,hi. applicato
.1 I spruzzo su pr ... esistente suppono minerale in 3 pasSlte con spessore non

inferioreI 3 mm IntollllCOdi finitura pietrirlClntedecorativo
SOMMANO m' 494.00 7,60

23 Intonacopremiscelato di fondo per interni ed esterni, classe ·0· di resistena al
E.16.030,OI0 tùoco,IPJIIiCIIOI spnw.o in spessore di 2 cm, livellato e fraltBzUto Intonaco
.b premiscelatodi fondo base calce

SOMMANO m' 3"316.81 7,S9

24 Strutturi metall~ di sostepo, 700 x 2100 mm, per porte scom:voli interno
E.IK.020,OSOmuro fiSSIlImedllllte anche, cMlpreso eventuali dernoliziooi.opere murane di
,a complctameDto.er~itura '" omitura per la realizzazione 8 perfetta regola d'arte

Struttura metallicadi SOSIeanoper porte scorrevoli internomuro
SOMMANOcad 2,00 189,93

7'780,96

33'536,17

8'450,33

140,13

289,80

1'648,20

5'838,23

3'754,40

25'174,59

379,86

46,69 O,CI

164,33 O,4!

36,34 0,43

1.05 0,75

4,67 1,61

25,22 l,53

23,94 0,411

60,45 1,611

324,75 1,2CX

1,10 0,29<

Porta scorrevole in Iepo CODIlIta mobile IImbural8 e con bordi impiallacciati.
- --- .=-=~.".=...=c:_=_...,__oo=<=.c=cc_.-,,~c_c. C"C.,.,...:c=c=,~c= =.=_~-=__=_=-""" __=-=+======!===

A RIPORTARE l 139'907,62 I JJSA3

COMMITfENTE: AmminisUlZiHIccomune di Pompei
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IE.l8.020.060 completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/1 I mm, coprifili ad
.8 incastro in muhistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni

standard di 21Ox6().70-80 cm. Cieca liscia Noce langanika

26 PorIII per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 1511O zincala 8

f.18.050.01O caldo vemiciala a base di polivinilcloruro, spessore tOlale 45 mm, pressopiegato
.a su 3 lati, con rinf ". rratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico,

rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere ad I battente

SOMMANOcad

SOMMANO m'

27 Telai semplici in ferro eseguiti con lamiera zincala pressopiegata, per controteai,
E.19.0/O.1 IO cassonett~ CC:C., fomiti e posti in opera compreso di una mano di antiruagine,
.a completi in opera Telai semplici con profilati di lamiera pressopiegala

SOMMANOkg

28
EOl.002a

29
EOl.003a

30
EOJ.OIO

31
EOl.012a

32
E03.00lc

33
E03.00ld

134
I E03.002a
i

H
1:03.006a

36
E03.006b

37
1:03.011

Scavo a sezione obbligala, finO alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e
raagotto di eventuali acque, tino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto .., m: in rocce lCiohe (argilla, sabbia, glliaia, pozzolana,
/apillo, termm veaetale e simili o con trovanti fBlo ad I m')

2,00

367,35

SOMMANO m' 2'489.85

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligala per ogni metro o frazione di metro
di maagiore profondità da oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, piaia,
pozzolana, lapi/Io, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad I m')

SOMMANO m'

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento
dei material~ il compattamento a strati dei materiali impiegati tino al
raagiungimenlO del/e quote delte"eno preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere

SOMMANO m'

Traspono a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
effettuala con autocarr~ con ponata superiore a 50 q, compreso lo spandimento
dci materiale cd esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzala. per trasporti
tino a 10km

SOMMANO m'

Conglomerato cementizio fomito e posto in opera per opere non strutturali, a
dosagio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni recniche previste.
compraa la vibrazion ... a perfetta regola d'ane. esclusi i soli ponteagi, le
cassefonne, e ferro di annatura, con i seguenti dosqai: 250 kg/m'

SOMMANO m'

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a
dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste.
compresa la vibrazion ... a perfetla regola d'ane, esci usi i soli ponteagi, le
cassefo~. e ferro di annatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m'

SOMMANO m'

Conglomerato cementizio tbmito e posto in opera. a resistenza caratteristica e
confo~ alla nonna UNI 9858; dimensione massima degli ineni pari a 30 mm.
classe di Iavorabilità ( ... tuali additivi: • con ottenimento de:lla Classe di
esposizione I (di cui alla norma UNI 98581 in fondazione: Rck 25 N/mm2

SOMMANO m'

Cassefo~ di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o annati compreso armo. disannante. disanno. opere di
puntellatura e soSk!gno flno ad un ... ane e: misurate secondo la superficie
effettiva delle casseronne a contano con il calcestruzzo: per opere di fondazione:

SOMMANOm·

Cassefanno di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o annati compreso armo. disarmante. disarmo, opere di
puntelJatura e sostegno fino ad un ... ane e misurate secondo la superficie:
effettiva dc:Uecassefo~ a coniano con il calcestruzzo: per opere in ele\'lZione

SOMMANOm2

237.16

120.96

769,06

463.31

/7,64

742.08

808.16

1'204.93

310.28

212,38

4.48

2,88

0.28

1,79

5.23

69,00

74,07

80.66

IS./7

20.19

Acciaio in bine per armature di conglomerato cementizio lavorato e lagliato a
misura, 581omalo e posto in opera a regola d'ane. compreso ogni sfrido. legature.

-----==c""=.,,-..:_-="'=== =--=F-"'=c::-C"_OCO-::-_
A RIPORTARE i

139'907.62

620.56

1'070,40

1'645.73

7'/70.76

66,40

216,54

4'022.19

31'968.39

1'306,59

59'856,18

12'259.79

24'327.053

1'135,43

0,25 (

2.68 O.

27.81 1.1

23.67 0.3

0.23 0,3

1.16 0,5

37,01 0,9

118.28 0.3

4.44 O.J.

149,65 0.2

164.28 1.3

335.72 1.3

COMMITTENTE: AmministrlZione comune di Pompei
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inci
o/c

38
E03,Ol2

39
E04,OOle

40
E04,OI7h

41
E08,024d

43
E08,0381

44
Ell.Olla

4S
EII.OIS

46
EII.OI6a

147
i EI2,OOla

I

: 48
! E 12,002

49
. EI2,OO4b

so
EI2,Ol6

RIPORTO

CCC.; nonché. tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: del tipo Fe B 38 K. Fe B
44 K di qualunque diametro? 32 mm

SOMMANO kg 63 '468.76

SOMMANO kg 6'S4S.3S

SOMMANO m' SS3.12

Rete in aeciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
armature di <:onglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura. posta in opera
a regola d'arte. <:ompreso ogni sfrido, legature. ecc ,

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera. per strutture piane,
con <:ak:estruzzo Rck 2S N/mm', <:ostituilo da pignalle interposte tra nervature
parallele di <:onglo ", zio <:omposto da un solo elemento (monobloa:o) con soletta
superiore in <:aIcestruzzo da 4 cm: per altezza IOtaledi 24 cm

SOMMANO m'

Pannelli di spessore pari a 30 cm: con momenti massimi di esercizio pari a cirça
2l,600kgm

SOMMANO m'

Muratura per opere in elevazione realizzata <:onblo<:chi di laterizio alveolato di
c:ui alla norma UNI 8942, retta o curva ed a qualsiasi altezza, con malta bastarda.
<:ompresi oneri .. , izzontali e percentuale di foratura pari al 60+70%, per
murature di tamponamenlO, <:ontropareti e divisori spessore 30 cm

SOMMANOm'

Muratura o tramezzatura di blo<:ehi in <:ak:estruzzo di IapUIo vuk:ani<:o, 20xS0
em, a superficie pianI, eseauita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, <:ompreso
ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta relJOla d'arte:
spessore I cm

SOMMANO m'

Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea gii prMisposta: con
pianelle

SOMMANO m'

Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di
<:openura. da cm 1,s+2 cm. disposta su superfici indinate, <:ompreso tàs<:e. tirata
con il relOlo stretto

SOMMANOm'

Manto di <:opertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, c:ompreso
muralure IeCcssone di colmi, diagonali. filari saltuari e rasatura perimetrale: <:on
embrice e coppo

SOMMANO m'

Massello sottile di sottofando in preparazione del piano di posa della
impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm. tirata con relJOlo per la
livellazione della superficie: con malta fine di calce e pozzolana, su superfICi
orizzontai i

Preparazione del piano di posa di manti inIpermeabili con una mano di primer
bituminoso a solvente in quantitA non inferiore a 300s1m'

238.09

168,3S

686.93

317.S4

66.2S

I63.6S

I63.6S

303.09

SOMMANO m' l'OS6.S2

Manto impermeabile prefabbricato <:ostituito da membrana bitume-polin1ero
elastomerica, ftcssibiliti a freddo -2S "C. appIi<:lla a fiunma su massetto di
sottofondo. da pqarsi a pane .., o Iongitudinale e di almeno IS cm alle testate
dei teli: armata in filo continuo di poIicsterc non tessuto spessore 4 mm

SOMMANO m2 1'301.68

SO\'rapprcu.o alla posa di manti inIpcnncabili prefabbri<:ati su superfici vertiçaJi
o con inclinazione del piano di posa superiore al 30% (Percentuale S%)

SOMMANO m' 201,00

0.86

1.02

43.89

S3.88

29,88

3S,S2

18.93

20,66

6,83

26.23

8.01

1,06

7.89

0,41

284'438,68

S4'583.14

6'676.2S

10'449.77

9'070.70

20'S2S,46

Il'279.02

1'2S4,11

3'381.01

1'117,73

7'9S0.0S

4'430.49

1'119.91

10'270,26

82.41

2'000,61

654.99 I.:

6S,43 0.9

37,62 O.l(

7.26 0,08

2S6,S8 1,2S4

140.99 1,2se:

IS,30 1.22

49.36 1,46(

16,43 1,47<

79.S0 1,001

74.44 1.681

1\,09 0.991

81.14 O.~

0,00

,~o=_,_~_c_o_~_±====__==========-==~=====__=_'~_~_=_=__ :_=_====,~_==~~__==__~_~"=_'==~~='=_'~_'~~_~__~__=__='~'=__======='c_db=_===_~_=~==~_~==
426'628,99

42 Muratura per opere in elevazione realizzata eon blo<:chi di laterizio alveolato di
E08,024d-NP cui alla norma UNI 8942, retta o curva ed a qualsiasi altezza. <:011 malta bastarda,

<:ompresi oneri .. , izzontali e percentuale di foratura pari al 60+70%, per
muralure di tamponamento, contropereti e divisori spessore 40 cm

SOMMANO m'

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione comune di Pompei
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incNum.Ord. E DELLE Quanlili
TARIFFA SOMMlNlSTRAZIONI unillrio TOTALE Sicul'CZZII ",

RIPORTO 426'621,99 3'490,74

" ProIeZione delle stralificazioni o manti impermeabili con l'emici prolettiYe, dala
EI2,Olla in opcT1I in due suc:ccssivc mani: a base di resine acriliche m dispersione

acquoSI, rossa o ariail
SOMMANO m' 1'06!i,04 1,!i3 1'629,'1 22,32 1,3

!i2 Barriera Y8p0re costituita da un fOSlio di poIictilcnc estruso, posato a ICCCOc
EI2,021b siaillato sui sormonti con nastro biadesil'o: spessore 0,3 mm, colore DCrO

SOMMANO m' 1'942,02 2,90 !i'631,16 30,91 0,5:

!il ProIeZione di fondazioni c di strutture intemle in pncre mediante applicazione
E 12.021 di membrana in poliedlcnc eatnISOad alta dcnsili con rilievi scmisfcrici da 1 mm

a chiusura mecç ... di in acciaio da 2' mm c rondelle in policdlcnc ad alta dcnsili
a forma aemilfcrica c con profilo nella parte lupcriore

SOMMANO m' 1'I!i8,11 !i,6O 6'489,34 64,89 I,()()

'4 Massello cii IOttofondo di maIt. di cemento tipo 32.5 dosato • 300 kJ per 1,00 m'
EU.003a di sabbia per piano di posi di pal'imenlUioni sottili (linoleum, IOIIIIJII,piastrelle

resilicnt~ ecc.) dato in opera ben blttuto, livellato c lisciato perfettamente
spessore DOlI inferiore. 4 cm

SOMMANO m' 2'237,98 10,12 22'648,3' 148,79 l,S4(l

!i!i MasscUo cii IOItofonclodi malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 k&per 1,00 m'
EU.003b di sabbia per piano di posi di pal'imenlUioni IOItili (linoleum, ,omma. piastrelle

relilicn~ eee.) dalo in opera ben Nttum, liveUIlO c liaciato perfctflmcntc per
opi cm dj.magior Ipcuorc oltre i 4 cm

SOMMANO m' 8'322,96 0,73 6'07!i,76 6,08 0,100

56 Pavimento in piastrelle di arcs fine porceUanato I" scelta, otteautc per
EU.02Ob pressatura, a massa OJIIOICMI, rispondenti .11e JKJr/DC UNI EN 176 puppo B l,

poste il opera hsco su frese ... c c pezzi speciali: dimensioni 30x30 cm, con
superficie antiscivolo, lpessorc non inferiore. 9 mm: tinta unita Jcyjpta

SOMMANO m' 880,36 40,62 3!i'76O,22 1!i3,77 0,430

57 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocOl1ur. di .-sta rossa,
EU.023a riapondcnti lIIc nonne UNI EN 176-177 aruPPi B lIa1b, PEI IV, poate in opera

hIIco fU fresco su letto di I •.• cmento bianco, comprai taali, sfi'ldi, pulitura
finale c pezzi speçiaJi: tilta unita: 3Ox30 cm, superficie bupata opaca

SOMMANO m' 29,11 29,56 860,49 6,20 0,720

58 Pavimento in klillkcr ceramico non p:livo, con resi_Ila a compressione non
EU.026d inferiore a 2!i NImm', durezza superficiale DOlI mfcriorc a 6 Mobs, dello

spessore 8+16 mm, rispondenti a ... punti non inferiore. mm!i , compresi tIJIi,
Ilrldi pulitur1 c pezzi speciali: superficie lfCZZI, vari colori: 32x32 cm

0,590SOMMANO m' 1'197,61 36,06 43'18!i,82 2!i4,80

'9 PedIIe, mccoIcni rampanti, ripiani per scaIc ecc. • contomi non l'CItIIIJoIari,
EI4.005a lIIomati, in pie.... naturale o marmo, c1e11ospessore di 3 cm di 1arJhcu.a

auperiore • 18 cm c lunJh ... Iture, slilaturc, siaillature dei punti, JIIPPC. ecc.
misurati ICCGndoil minimo rcttanaolo circoscritto: bianco l'cnato

SOMMANO m' 84,43 103,86 8'768,90 28,94 0,330

60 Lal'onzionc con bocciarda meccanica delle superfICi delle lastre di pietra
E14.01Ob naturale: per pietre dure (••.aniti, eec.)

SOMMANO m' 1,34 38,73 SI,9O 0,3.5 0,670

61 RiYcstimcnm di parcci interne COlI piu1rclJc di ceramica smaltata monocottura,
EI5.002d pasta rossa, rispondenti .11e norme UNI 1!i9 aruppo BIn, con SuperfICie liscia o

scmilucida poIte in ... tuccatura dei punti con idonei stucchi impermeabilizzanti,
la pulihn finale c i pezzi speciali: 2Ox2Ocm, tinta unita

SOMMANOm' 182,10 29,30 5'3.56,04 58,92 I,I()()

62 RiYcstimcnm di JIIlCti cstcmc con Ii.lelli di laterizio delle dimensioni di
E.,.OO6 2JIdJx25 cm, spessore non inferiore • 2,5 cm., posti in opera IU intonaco

rustico, incluso. di ma1ta ... stilatura dci punti con la medesima malta, la pulizia
con •••• 01. ed acido, la cernita dci li.IeDi c i pezzi speciali

41,74 0,780SOMMANO m' 1!iI,18 3!i,40 5'351,71

163 Paraspiaoli in lamiera zincata, in birre da 2 In, ala 3!i mm, posti in opera.
EI6.001 compresi tIJIi, rifiniture, ecc.

SOMMANOcad 27,00 2,!i2 68,04 I,l!i 1,990

II -
4'509,87A RIPORTARE 568'506.99
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO in,
TARIFFA E DELLE Quantili SicUIUZI (

SOMMINISTRAlIONI unitario TOTALE

RIPORTO 568'506,99 4'509,87

64 Intonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni cd
E16.017 esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato

a spruzzo su prcesistente supporto minerale in 3 passate con spessore non
inferiore a 3 mm

SOMMANO m' 32,38 6,38 206,58 3.37 l,'

65 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base: di cemento, calce
EI6,Ol9 idrata, sabbia e additivi, classe '0' di resistenza la fuoco, applicato a spruzzo su

supporto in laterizio, spessore di I cm, livellato e tiattazzato
SOMMANO m' 146,04 3,23 471,71 7,55 1,6

66 finitura con ruante minerale premiscclato a base di legante cementizio e inerti
EI6,022 IPplicato mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm

SOMMANO m' 3'037,73 5,95 18'074,50 86,76 0,4:

67 Pona interna di IclOO di abete tamburata a struttura ceUulare, ad uno o due
EI8.02Ib battenti, con o senza sopralucc a vetri fISSO;costituili da: telaio maestro di

sezione minima 9x4,5 c .., erratura; con esclusione delle opere murarie e
provvisionali: con rivestimento in compensato in lepo di mogano lucidato

SOMMANOm' 58,56 142,23 8'328,99 59,14 0,71

68 Controaelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, in opera, complceo di idonee
EI8.066b arappe per l'ancor.,.io alla muratura e quanto altro neecssario per dare i1lavaro

finito a reaola d'arte: di Iarghcl2.l fino a IOcm
SOMMANO m 141,10 Il,86 1'673,45 23,09 1,31(

69 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od anso/are con impicao di
EI9.006a lamiera per rinJhiere, infèriatc, CUlCCllate.arialie. ecc, c:on eventuali intelaiature

fisse o mobili co .., , dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di
vernice antirulline e opere murane: cancellate fisse sempl il:i

SOMMANOkg 493,29 3,74 1'844,90 10,33 0.560

70 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od anSoiare con impicao di
EI9.006b lamiera per rinshiere, inferiate, canc:cllate, srisJie, ecc, c:on eventuali intelaiature

fisse o mobili co '" ati in opera buUonati o saldati, compresa una mano di ~mice
antiru88ine e opere muraric: canc:cllate apnbili semplici

SOMMANOkg 5"385.60 3,81 20'519,14 112.86 0,550

71 ManisJione antipenico a barra orizzonllie baculante in acciaio cromato, posto in
EI9.046c opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o GIe battenti: manislionc interno e

mani"ia esterna dotata di serratura
SOMMANOcad 22,00 133,73 2'942,06 34,13 1,160

72 Preparazione del fondo di superfICi muraric interne c:on applicazione di isolante
E2J.001 acrilico aO'acqua

SOMMANOm' 2'830,96 1,79 5'067,42 90,20 1,710

73 Tinte88iatura con idropittura di superfICi a tre mani a coprire. esclusa la
E21,OO6c preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura lavabile

SOMMANO m' 2'830,96 4,17 ,,'805,10 211,31 1,790

74 Prove su calcestruzzo: Prove di rottura I compressione, per ogni serie composta
E23.016a al max da due carote o cubetti di calcestruzzo di dimensione 15xl5d5 cm, si'

sformata da eventuali casseforme in polistirolo (UNI 6132.72); compresi i dirini
di certificazione:

SOMMANOcad 23,00 16,00 368.00 0,00
i

75 Prove su calcestruzzo: Rettifica delle facce di cubeni o di carote di cis.
E23.016b evenrualrnente non complanari, mediante macchina rettiflCltrice (UNI 6132.72); I

per OJIIicubetto o carota:
SOMMANOcad 45,00 18,00 810.00 0,00

76 Prove su acciaio per cemento armato normale c precompresso: Determinazione
E23.017a dello snavamcnto, rottura, a1lunprnento peRlClltualc a rottura su barre tonde di

acciaio; per opi serie .., tre barre dello stesso diametro (UNI·EN 10002.92),
compresa la prepvazione dei provini cd i diritti di certiflClZÌOIIc:

SOMMANOcad 6.00 18,00 108,00 0,00

i77 Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: Prove di
, E23.017b picpmento e raddriu.amcnto, per ogni serie di cui sopra

SOMMANO cad ",00 7.00 42,00 0,00,
, . -- = =

A RIPORTARE 640·768,84 5'148.61
!, - - _ ..,-- o ._--. ...•._-.--_. ._..-,"- -.'--" _ .... _,-- ,. .- . - .- --

COMMITTENTE: Amministrazione comune di Pompei
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'.
RIPORTO 640'768,84 5'148.61

Giunto di dilalazÌOne a tenula impermeabile per coperture idoneo per tuni i tipi di
impenneabiliuazione costituito da un profilo tipo FFD 40/350, da pvc morbido
speciale. inafter .., ane e/asto-plastomeriche di copertura riscaldate cd incollate
con un canne/Io a lampada piccola e con fiamma direzionale

78
E24,007

20.00 1'160.40 8.47 0.73SOMMANO m

79 Tubo in PVC risido. per colonne di scarico verticali o simili prodotti in
1,03,010.010, conformità aJ/a norma UNI EN /329·1 tipo B, fomiti in bine. con sistema di
e giunzione I bicchiere e guam .., ei tubi in solai o murature ma sono esclusi gli

oneri di fori per il passagio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 75 mm
SOMMANO m 2'16.5.n10,76 23.61 1.09(201.28

80
101.0.501:1

Predisposizione di aJlaccio per ippUCccbi igienico-sanitari con aJimentuione I
linea continua, fomito e postO in operi aJrinterno di bqni, wc, docce, cucine etc,
I valle delle ' .. o necessario per dare il lavoro finito e funzionlnte Impianto di
acqua calda I linci per ambienti civili da .5a IO pezzi

918,30 17.26 1,18030,6130.00SOMMANOcad

81
101.0601:I

Predisposizione di aJlaccio per IppIJeccbi iaienico-sanitari con aJimentuione a
eolJettori eon rubinetti di inlCrcCt1azione 3/4 x 12, fornito e posto in opera
aJl'interno di bqni ... tro necessario per dare il lavoro finito e funzionante
Impianto di Icqua calda a coIleaori per ambienti da 5 a IO pezzi

SOMMANOcad 414,10 5.S9 1.35010,00 41,41

82
101.1301:1

Impianto di scarico con /'uso di tubi in PVC con innesto I bicchiere fornito e
poslo in opera aJl'intemo di bqn~ wc. docce, cucine etc, a vaJle della colonna
fecale, Sono eompre ". ure igienico-sanitarie con le relative rubinettcrie Impianlo
di scarico con tubi PVC per ambienti civili da S a IO pezzi

20,39 1.8501'102,2036,7430.00SOMMANOcad

83
102,020.

Fomitura e posa in opera di: VISO a sedere in vetrochina eolore bianco completo
di: casetta di scarico I patere, pllegJiante silenzioso. tubo di risciacquo il
polietilene, PVC, ... i esecuzione per dare la fomitura e posa in opera eseguiti I

relDla d'arte Vaso in vitrcous-china con cassetta a parete
7.69 0.4301'788.7.5I98.7SSOMMANOcad 9,00..

84
102,OSOa

Fomitura e posa in opera di lavabo rettangolare I incasso in vetrochina colore
bianeo da cm 6I,Sx.5I.S completo di: gruppo di Cf08lZÌone. con scarico
eorredato di raccordi e rdtro '" per dare la fomitura e posa in opera eseguiti I

regola d'arte Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo lnOIIO«mIIIIId
SOMMANOcad 6.72 0.4401'.526,342.54,396.00

Fomiturl e posa in opera di lavatoio in ceramica I pasti di eolore bianco extra
clay completo di: accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 112",di piletta
completa di sifo ,.. modalità di esecuzione per dare la fomitura e posa in opera
eseguiti I regola d'Irte Llvatoio in extra clay da cm 6Ox.50

8.5
102.12Ob

3.28 0,.540607.10303,.5.5SOMMANOcad 2.00

i 86
! 102,/30.

fornitura e posa in opera di orinatoio in ceramica I pasta di colore bianeo extra
clay completo di: accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 112"e sifone;
completo inoltre '" secuzione per dare la fomitura e posa in opera eseguiti a
regola d'arte Orinatoio I becco sospeso con griglia srondlnte

3.07 0.700438,03146,013.00SOMMANOcad

i 87
I
,103,060a

I

Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di mis"'l
min cm IBOxIBO fomito di porti con aperturl verso l'esterno eon luce neb cm
8.5 eonforme alle indicaz ,.' chiature per dare l'opera completi e funzionante in
ogni SUI parte Arredo completo per locale bagno pcr persone disabili

SOMMANOcad 10,18 0.6001'697,321'697.321,00

88
i 104.0IOe

Tubo in PVC serie 302. colore arancio per colonne fecali verticaJi o simil~ di
lunghezza m 3. aiunzione I bicchiere eon sistema ad incolla Ilio. temperatura
massima dei fluidi conv... 1.2 m ; pezzi a +: 2 In, riduzioni o accoppiamenti per
scarichi diversi: O,7S m Posa di tubo in PVC serie 302, da mm 125

SOMMANO m 2.91 1.29022.5,7218.00 12•.54

89 Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poIiestere rinforzato. onica
1..04.060.010 asimmetrica in Illuminio martellato. vetro frontale temperato, stlffa di
.8 montlsgio in accIaio. cablato, completo di lampada cd accessori elettrici Ilmpada

a vapori di sedio altI pressione 70 W
"~--=o...-co_-,,--=~. .._ _ _...".==. :::--==.0=.. =.,=c.,"'. =..=i====='·ot' =O.CC••=..,....=. lo=,-. -_-_·-._.-.k,=====b=:.....-dl

652'812.87 n.57.78A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione comune di Pompei
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91I LOl.003b

I
I
, 92
L01.003g

93
1.OI.007a

94
LOl.017g

,
IY5i LOl.019b

96
1.01.03Sb

97
LOl.074j

,98
UII.089d

91J
. L02.()(1I f

11I0
L02.011lh

SOMMANOcad

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente superiori a m' 16 completo di:
-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori
del tipo H07V-K ... 'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore
IO A con corrugato pesante per ambienti superiori a m' 16

SOMMANOcad

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente superiori a m' 16 completo di:
-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori
del tipo H07V-K '" l'opera compiula a regola d'ane. Per punto luce a
interruttore IO A funzionale a tenula per ambienti superiori a m' 16

SOMMANOcad

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente superiori a m' 16 completo di:
-sistema di distribuzione con eventual i opere in tracce su muratura; -conduttori
del tipo H07V-K ... d'ane. Per punto luce l88iuntivo al punto luce a interruttore
IO/A con corrugato Iell8ero per ambienti superiori a m' 16

SOMMANOcad

Impianto elettrico per edifICio civile completo di: -sistema di distribuzione con
eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di
sezione minima di '" pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte. Per punto presa 16 A Punto presa CEE 16A 220V 2P+T

SOMMANOcad

Impianto elettrico per edifICio civile completo di: -sistema di distribuzione con
eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K °N07V-K di
sezione minima di f ... ni onere compreso per dare ropera compiuta a resola
d'arte. Per punto presa bivalente 101l6A con tubo corrugato pesante

SOMMANOcad

Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali
opere in tracce su mllratura (pagato a parte); -csveno telefonico con guaina in
PVC e conduttori di ... per dare ropera compi ula a regola d'ane. Per punto presa
telefonica Posa di presa telefonica in tubo corrugato pesante

SOMMANOcad

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme
alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione). con marchio IMQavente
le seguenti caratteristiche: ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
correnti nominali; • In" (Ta-30°C); n. moduli "m" 4P; In"'40+63 A; 4m

SOMMANOcad

Fornitura e posa in opera di centralini da parete in resina, versione IP .54165
equipaggiati con guida OIN 35 e morsettiera Centralino da parete in resina da 12
moduli mm 266,,246,,132

SOMMANOcad

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, non propagante l'incendio
(CEI 20-22 Il). non pmpagante fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 4.501
750 Vad una temperatura ... 0-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio
IMQ. Per sistemi chiusi o incassati: UNI POLARE N07 V-K sezione IO mm'

SOMMANO m

l
'cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR. FG7 OR.
non propagante di incendio (CEI 20-22 Il). non prupagante di fiamma (CEI 20-
3S). contenuta emissione di ... 22 Il. la marca o provenienza di prodotto. la
marcatura metrica progressiva e marchio IMQ: PENTAPOLARE sezione 5x2,5
mm'

COSTO
Sicurezza

652"812,87

4.00 107,84 431.36

1,00 2'419.81

.52.00

4,00

180.00

2,00

66,00

12.00

3S.00

2.00

500.(lO

SOMMANO m 158.52

COMMn-rFNTE: Amministrazione comune di Pompei

90 fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS, tipo "time lapse" con
L.12.100.11O autonomia di 720 h. alimentazione 220 V c.a
.b SOMMANO cad 2"419,81

26,65 1'385,80

.54.33 217,32

2,46 0.570

0,24 0.010

23,70 1,710

1,98 0.910

9,11 1'639.80 33.94 2,070

34.4.5 68,90

101 !Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR.
L!12.()18d Inon propagante di incendio (CEI 20-22 Il). non propagante di fiamma (CEI 20-

35). comenuta emissione di ... 0-22 IL la marca o provenienza di prodotto. la
,marcatura metrica progressiva e marchio IMQ: PENTA POLARE sezione 5x6
,mm'

-.~._",~~"c-tccoc,~.~~ccc_. -r-r-r- ----=--occ--~--7'=O-.'.=--".=-~~ ~~·-~(~-~~~.:~n----

24,38 1'609,08 25.26

18,59 223.08

86,72 3"03.5.20

39.93 79.86

67S,()()I.H

I
I

2.,5/ 340.82 4.29\ 1.260

I I
I I !.,c-ct-- --~:~~~.~rc-c--'-;:;;~:;~r='-~'

0.90 1,300

1,570

3.03 1,360

3.64 0.120

0,44 0.550
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102
L02.035c

103
L02.082b

104
L02.082e

I

I
I
I

ì

I
I
(

105I L02.197j

106

I
W2

"'"

\07
1.02.2S6c

108
L03.070b

1109
! L03.07Od

110
1.03.112d

III
104.034a

1\2
L05.00ld

113
LO~.O\3a

SOMMANO m

Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica. FM 9, non
propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una
temperatura di esercizio max 70°C ... rilievo: CEI 20-22 III FM9 4S0n50 V
2.5. la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Unipolare: sezionelx2,S
mm'

SOMMANO m

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
alimentazione elettrica in polietilene ad alta densill\, fornito in rotoli, conforme
allc norme NC F 68 171, ... ne), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
cavalloni di fissaggio posa di un solo tubo in sito di posa diametro mm SO

SOMMANO m

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
alimentazione elettrica in polietilene ad alta densill\, fornito in rotoli, conforme
alle norme NC ,.. 68 171, ,.. ne), compreso: giunzioni, curve, manicotti.
cavalloni di fissaggio posa di un solo tubo in sito di posa diametro mm 90

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a
magnetotcrmico da 0.5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-
l, con marchio IMQ avente le seguenti c ... ratteristica di intervento differenziale
"A" o "AC";.('orrcnte nominale differenziale 1"In x A 2P; In=o< 32A; 4m; AC;
0,03

SOMMANOcad

Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per acooppiamento a
magnetotermico da 0.5 a 125A da 2P a 4P. conforme alle norme CEI EN 61009-
l, con marchio IMQ avente le seguent ,.. eristica di intervento differenziale "A" o
"AC"; - Corrente nominale differenziale 1"In x A In=125 A; O,03-3A; da O a 3 S

SOMMANOcad

Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP
55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparcc:chiature
scatolate e modulari, delle dimensioni: 1000 x 800 x 300 mm

SOMMANOcad

Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato
bianco. trattamento anticorr(15ione, tipo invisibile con schermo prismatico in
mctacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato. IP 40. per lampade fluorescenti:
2xl8 W, dùncnsioni 650x200xlOO mm

SOMMANOcad

Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato
bianco, trattamento anticorr(15ione, tipo invisibile con schermo prismatico in
metacrilato, a punta diamante. cablato e rifasato, IP 40. per lampade fluorescenti:
2xJ6 W. dimensioni 1.260x200xIOO mm

SOMMANOcad

l'lafonicra stagna con corpo in poliesterc rinforzato e schermo in policarbonato
autoestinguente. cablala e rilmtl. IP 65: con reattore standard. per lampade da:
2x36 W

SOMMANOcad

Proiettore oricntabile tipo professionale: con corpo in poliestere rinforzato. ottica
asimmetrica in alluminio martellato. vetro trontale temperato, staffa di
montaggio in acciaio. cablato, completo di lampada ed accessori elettrici:
lampada a vapori di sodio alta pressione 70 W

SOMMANOcad

Corda in rame nudo. in opera completa di morsetti e capicorda. posata: su
passerella. tubazione protettiva o cunicolo: sezione nominale 35 mm'

SOMMANO m

I
Dispersore a croce in prolilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme
CEI 7-6. munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per IIlIacciamento
conduttori tondi e bande! ... delle dimensioni di 400,,400,,400 mm, comprensivo
idcllo scavo c del renaerro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 1.5 m
I SOMMANO cad

COMMITTLN'II'. Amministrazione comune di Pompei

29.40

294,00

58,28

314,29

Il.00

2.00

2.00

36,00

9.()()

4,00

22.00

151.27

3.73

0,62

2,57

4,15

7S,10

232.79

462.56

48.00

67.66

76.28

102.15

4.40

109,66

182.28

149,78

1'304,30

826.10

465.58

925,12

1'728,00

1lO8.94

305.12

2'247.30

465.'12
...•,'

674'922.59

1.12 1,020

2.52 1.380

1,80 1,200

13,30 1,020

1.07 0,130

0,28 0.060

1.11 0,120

13.31 0,770

4,69 0,770

2,11 0,690

11.01 0.490

9,65 1.4~

I

5.821 1.250 I
"~~;;~.IlIt ..,- !
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l
I

114
L05.026b

115
L07.020b

i

I
I
I
I

INDICAZIONE DEI LAVORJ
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI

Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675,
spinteromclro autocstinauente incorporato, tensione di esen:izio 255 V-50/60 Hz,
resistenza di isolamento> 1000 .. , ,5 kV, involucro in tecnopolimero, in opera
su auida DIN: Iripolare, prova correnllCda fulmine (10/350 micron sec) 60 kA

SOMMANOcad

Cavo per impianti TV: coassiale 75 Ohm + 2xO,25 mm'
SOMMANO m

117 Chiave elettrica, I 2 posizioni con ritorno automatico: in custodia IP 54 da
L07.074b incasso

119
L07.082b

I 120
LI 1.0011

121
L11.019a

122
LI 1.02 la

123
LI 1.024.

124
L13.00lc

125
1.I3.002c

: 126
I L13.004d

I

127
I 1.I5.040
i

SOMMANOcad

SOMMANOcad

lampegiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policlltlonato giallo.
diametro 120 mm: sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca, con segnalazione
acustica intcrmittente

SOMMANOcad

Centrale convenziona1e di sesnalazione automatica di incendio, per impianti a
1JOIIe,centnle I microprocessore, •• fiera di programmazione cd abilitazioni
fUnzion~ visualizzazioni ... 00 m; contenitoRi metallico con grado di protezione
IP 43; compresa rattivazione del rimpianto: a 2 zone di rivelazione

SOMMANOcad

Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di IiClaioda
incasso e martelletto per rotlura vetro; compreSi l'attivazione dell'impianto: per
montqgio interno

SOMMANOcad

Scpalatorc di allanne incendio, compresa rattivazione delrimpianlO: sepalalore
ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xeno, luce 1'05S1

SOMMANOcad

Cavo anlmamma a norme CEI 20-22, per scpaJazione in impianti di rivelazione
e spegnimento incendi. posato in cavidouo dedicalO: schcrmalo 2xO,22+2x0,22

SOMMANO m

Microfono ad alta sensibili'" limitata distorsione, insensibili'" completo di
connettore tenninale e 5 metri di cavo schcrmalo con inlerruttore
sulrinpuanatura, escluso suppolto ... Irimpianlo: lipo a condenSitore, di lipo
professionale, impedenza di uscita 600 ohm, risposta in mqucnza 20+20.000 Hz

SOMMANOcad

Amplificalore con doppio sistema di alimentazione; provvisto di ingressi
microfoni a basSi impedenza, in miscelazione tn loro e con ali altri scgnali in
ingresso (aux. lape in, cc ... : tipo dotato di 5 canali di ingresso, impedenza di
uscita 4-8-16 ohm, risposta in frequenza 50-20.000 Hz, potenza 120 W

SOMMANOcad

Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo a parete in ABS con
trasformatore per impianti I tensione costante. pollCnza6 W

SOMMANOcad

IMPORTI
Qulntilà

TOTALE

2,00

250,00

1,00

2.00

4,00

2.00

1,00

5.00

5,00

250,00

1.00

1,00

15,00

S.IlO

unitario

615,64

290,00

382,49

71,74

324,64

104,00

530,39

189,35

314,80

177,50

1117.36

860,94

1'308,45

1'435,52

COSTO incid
Sicurezza ".

0.86 0,140

3,13 1,080

1,49 0,390

0,14 0,190

0,78 0,240

0,15 0,140

4,14 0,710

0,51 0,270

i R I P O R T O 674'922.59 5'436.18IF===~==============================~===+====~=====+======~==

116 Motore elettromeccanico per cancelli I battenti, incluse le staffe di fissagio per
L07.058b colonna e cancello, autobloccante per anta f'bIo a 1,8 m, a vite senza fine,

completo di protczio ... riore a 15 secondi I 1100, con meccanismo di sblocco a
chiave per rapcrtura manuale: potenza 60 W, alimentazione 12 Vcc

SOMMANOcad

118 Fotocellula a luce infrarosSi modulata, a 2 re~ con un contatto di scambio
L07.081b portata I A·bobina 24 Ve•• da collcprsi alla centrale di comando, alimentazione

25 Vca, in custodia con grado di proIICzioneIP 55: portata IO m in esterno, 20 m
in interno, custodia da incasso

Telecamera CCD a colori, sensore 1/3" malrice 512x582 clementi, risoluzione
orizzontale 330 lince, lutoiris, stanclard TV CCIR-PAL, alimentazione 220 V-50
Hz, attacco a vite passo C per flSSll!lio obiettivo. con l'esclusione di qUClit'uhimo

SOMMANOcad

307,82

1,16

382,49

35,87

81,16

52,00

530,39

37,87

62,96

0.71

187,36

1160,94

87.23

929,44

0,50 0,160

2 •.57 1,450

0.26 0,140

0,52 0.060

3,93 0,300

2,23 0,030

COMMIITENTE: Amministrazione comune di Pomoei
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Num.Ord.
TARIFFA

SOMMANO mi

IMPORTI
Quantità

TOTALEunitario

COSTO
Sicurezza

incido
0/.

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI

RIPORTO 687'715,41 5'457,39

&

128
N.P.004

129
NPMOI

130
POl.003a

131
POI.023a

132
POI.023b

133
POI.0251

134
POI.0291

135
POI.029b

136
POI.0311

137
POI.031b

138
PN.OOI

139
PN.002

1140
I PN.003

i
:1141
. PN.OO4

: 142

Beverini I zampillo in vetrochina, completi di sostegni per fissaggio a parete con
Iltezza regolabile, completo di rubinetteria

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di armadio I pavimento 19" 37 uniti per quadro
elettrico, di dimensioni 6Ox6O" 1783, poni a vetro comprensivo di ripiano fisso
di profondita' 35 cm.

SOMMANO cadauno

Recinzione provvisionale modulare a plllnelli ad alla visibilità con maglia di
dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di
altezza, con irrigidimenti ne ... modulo porta e terminal~ dal peso totale medio
non inferiore a 20 kgl m2 fornitura con moduli di a1telZl pari a m 2,00

SOMMANO m' 108,60

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi I telaio sovrapponibili, valutato
per metro quadro di superfICie asservita per il I °mese o frazione

SOMMANO m2 557,44

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato
per metro quadro di SUperfICieasservita per ogni mese o frazione dopo iliO

SOMMANO m2/30I18 2'787,20

Schermaturl antipolYCfe e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e
protezioni di. aree di lavoro eseauita con teli in poIietilene di colore bianco dal
peso non inferiore a I 240 per m', valutlta per metro quadro di telo in opera
Schermatura antipolvere o antisabbia

SOMMANO m'

Piano di lavoro per pontel8i costituito da tavole metalliche prefabbricate.
compreso accessori e fermepiede, valutato per metro quadro di superfICie
effettiva nolo per il IOmese o frazione

SOMMANO m'

Piano di lavoro per pontell8i costituito da tavole metalliche prefabbricate,
compreso accessori e fermepiede, valutato per metro quadro di SUperfICie
effettiva nolo per ogni mese dopo il IO

SOMMANO m2130118

Modulo scala da cantiere per pontell~ composto da: elementi tubolari con
incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di
elementi porta gradin~ arad ... fenore a 100 cm x 180 cm, completo di
ancoral8i. Misurato per metro di a1te2Z1effettiva nolo per il IOmese o tiazione

SOMMANO m

Modulo scala da cantiere per ponteggl composto da: elementi tubolari con
incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di
elementi porta gradini, arad ... nferiore a 100 cm " 180 cm, completo di
ancorall8i, Misurato per metro di ahelZl effettiva nolo per ogni mese dopo il IO

SOMMANO ml30"

Casseforme a perdere in canone pressato e rivestimento vinilico per la
realizzazione di pilastri circolari, per pilastri diam mm 300

SOMMANO mi

Realizzazione di piano inclinato per la posa in opera di tegole costituite da
embrici e coppi.

SOMMANO mq

Pavimento in piastrelle spelZlle (opus incertum) di gres porcellanato o
rnonocuttura, a tinta unita o variegata, in opera a collante su massetIIO gia'
predisposto, compreso la fuptufl dei giunti con appropriato materiale per fughe,
di tipo elastico ed idrofugo.

SOMMANO mq

Realizzazione di grondaie in conglomerato cementizio mediante l'utilizzo di
cassero interno costituito da una canaletta in PVC e successiva applicazione di
malta osmotica (questa pagata a pane. Di sezione mm 120,,120

6,00

1.00

557,44

147,40

737,00

4.00

20,00

47,80

103.80

121,19

61.50

75,00

675,00

11,54

2,25

0,20

0,83

4,41

0,26

6,17

0,21

50,00

15.00

60,00

22,86

450,00

675,00

1'253,24

1'254,24

557,44

462,68

650,03

191,62

24,68

4.20

2'390,00

1'557,00

7'271.40

1'405,89

5.40 1,20(

3.38 0,500

1'253.24 100,000

1'254,24 100,000

557,44 100,000

462,68 100,000

6.50,03 100,000

191,62 100,000

24,68 100,000

4,20 100,000

28.68 1,200

7,79 0,.500

36,36 0,.500

16,87 1.200

Demolizione di muratura. anche voltata. di spessore superiore ad una lesta.
~-====odt--= ·"'.c~=,==",-==.c:-~,o"",=-=c--=-== = -==,.~,. F=c_=,-o-,===,,---_----~====,b=====l====·,.

, A R I P O R T A R E 705'862.83 9'954.00
'.,.. -.,-
COMMITTENTE: Amministrazione comune di Pompei



pag I

i.. i
~I

ì,

Num.Ord
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI
Quantità

TOTALEunitario

COSTO
Sicurezza

meid.
0;.

RIPORTO

R,02,020,01O eseguita tOlalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale
.a di reeupero da riutihzzare: muratura in mattoni o tufo

143 Demolizione di slruUura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
R,02,020,OSO meccanico: non armato di spessore fino a cm IO
,a SOMMANO m'

126,36 100 000

. I

204,84 100,000 I
.~5 Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità I
SO1.042a caratterizzati dall'apposizione di pellicole rnicroprismalichc riflettenti e I I
"""""""'=-'=i=""'=cc",='-,=,=c,,,,,====,=,c' ".,., "=.;.c-:=.-...o·.'=.c .... ,.' .:'c'•.'OC","'='''', .=" ,,""=--~_=' =''''·_=t=:c=,c"'.'==c-,i,·.c•• ,•.=-',, .""4'-=" ,'==,,,,,~_C__,-'~, L...,-~".-:,"'"',,,,"'+-=,--,'=.,.,:.,I

i " RIPORTARF 745324.85\ 1I101!.J5! ;

144
R02,001b

14S
SO/.013a

146
SO/.OJ3b

147
SOl.021p

I
I.

1
148
SO/.031a

I,
149I SO/.032a

I
1150
ISO/.OJ3b
I

: 151
SOl.034b

152
SOl.035c

153
501.039h

154
SOICJ4()f

SOMMANO m' 3'144,00

SOMMANO m'

Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa
per qualsiasi ahezza compreso tiro. puntelli, ponti di servizio, schermarure cd
inoltre ogni o ," i discarica: per fabbricati con slruUure verticali in cemento
armato e misto cemento armato e murarura, vuoto per pieno

Parapetto laterale di prOIezione anticaduta costituito da aste metalliche YCrticali
zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di ahezza utile non inferiore
a cm 100; do... fennapicde. Valutato al metro lineare di parapetto per
delimitazioni orizzontali o scale nolo per il IO mese o fi'azione

SOMMANO m

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche YCrticali
zincate, montale ad interasse non inferiore a cm 180 di ahezza utile non inferiore
a cm 100; do ... I fcrmapicde. Valutato al metro lineare di parapetto per
delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il IO

SOMMANO mlmcse

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12182, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cariea e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno da 12 "g. classe 43 A
IUBC

SOMMANO cadlmese

Dispositivi per la protezione del clpO, dotati di marchio di conformi" CE ai
sensi del DLgs 47S/92, con fasce antisudorc e dispositivi laterali per
rinserimento delle culf'lC antirumore e delle visiere in PEAD peso circa 330 g e
harbatura in pvc

SOMMANO cadlmcse

Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchio di conformità CE ai
sensi del DLgs 47S/92, con visiera ribaltabile, resistente agli uni cd alle
abrasioni. Conformi alle norme EN 166 visiera per elmetto con attacchi
universali

SOMMANO cadlmcse

Dispositivi per la pro~zione degli occh~ dotati di marchio di conformili CE ai
sensi del DLgs 475/92, con stanghctte regolabili, lenti in policarbonato antiurto
cd antigraffio, ripari laterali e sopraciliari occhiali avvolgenti, astine regolabili,
EN 172·166 classe otttica I

SOMMANO cadlmcse

Dispositivi per la protezione dell'udito, dOlati di marchio di conformitè CE ai
sensi del DLgs 475/92, costruiti secondo norma UNI EN 352 cuffia ad alto
potere isolante peso 2S0 l! SNR 30 dB

SOMMANO cad/mese

Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 47S/92, costruiti secondo norma UNI EN 149,
con linguetta stringi naso e bardatura nucale facciale filtrante per polveri solide
anche nocive classe FFP2S

SOMMANO cadlmese

19.36

2,42

8,00

40,00

10,00

60,00

36,00

36,00

36.00

36,00

36.00

36.00

/08,87

92,80

Il,58

6,92

l,IO

4,72

0,27

0,97

0,76

3,90

0,71

3.51

5.611

70~'862,83

2'/07.72

224,58

36'407,52

55,36

44,00

47,20

16,20

34,92

27,36

140.40

25.56

126,36

204.84

9'954,00

SO,37 2,390

3.14 1,400

378,64 1,040

SS,36 100,000

44,00 100,000

47.20 100,000

16.20 100,000

34,92 100,000

27.36 100,000

140.40 100.000

25,56 100.000

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai
sensi del DLgs 475192 fIOre bovino rinforzato F.N 420-388

SOMMANO cadlmese

Dispositivi per la prOIezione dei piedi, dOlati di marchio di conformità CE ai
sensi dcI DLgs 475192 scarpa aha di sicurezza EN 345 S3

SOMMANO cadlmcse

COMMrrTENTE: Amministrazjone comune di Pompei
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I ~II' (II{ I I

unuano I()I :\11

156
SOIO-U"

157
SOI flN)h

l'II
, SOl 100d

I{ II'{)I{ I ()

Intran!!lhlll dOI,11Idi marclno dI ,lInlilfllula CI al SCII'I dd Dl.g ••-I75N2 hrclclla
In po"csterc III VI'\ fluorescente l'N 3-10--171 12

SOT\IM!\NI) c••d/mese
i

-lndumenu per la protezione dci corpo, dotali dI marchio dI cOlltill'muà CE ai
'sl."nsidcllllg, -I7~N2 tuta uucgrale in colone con CCrII'I."nIEN .1·10

SI )MMANe) cad/mese

SJX,'\:lalila mcd ,cina" conformi all'an I DM 28 ì.ugbo 11J511per mtervenn dI
.pronlo soccorso 'U luogo di lavoro vahgcna per canueri mobili tino a 25 addctn

SOMMANO cad/mesc

Spe.i'IIIlà IlIcdlcmali contormi all'an. I DM 28 Luglio 1958 per inlcrwnli di'
'pmnlo soccorso su luogo di InH'ru armadieno per cantieri lino a 2S addetti ;
, I
: SOMMANO .ad:

151) i('llI'doni per marciapiedi iII cOllglomcralo ccmenueio \ibwcomprcssll. posli ini
(105./l.10.020;opera. escluso lo scavo di tilllduzilll1e. compreso il getto di liMldal.i<lIIein:
a .eonglomerato di cemento. cd og ..; o per dare il lavoro finilo a regola d'arte, i

Imisuruhl secondo Tasse dd ciglio: Cordone pretitbbriclllli da cm 8+lth25xlfJ() i
, Sm.1MANOmi

IhO
lIUI.()()-Ie

!tI!
IJUIOllic

.'

Ih2
(101.02.1"

Ih.!
IIOI02·1c

lo"
IIOl.02h

1/15
I :0' 1I~7a

l/ll>
1'1111110"

ltl7
l '"I O';a

Iubaziom iII .,.Ilielilenc ad alta denvità c••nfornu alle norme UN I 7611 c 7615'
;li.,.. 312 per cOlldotte d'acqua pUlabile in pressione. con marchio di con 'limi ilà,
!.'.III'':sigla della maìcna '. peni linila. SIlIlIlesclusi gli scavi. rinfianchi c ruuem CII
ii pel.7i specillli' per pressillni l'N h: dci diametro di h.l mrn
i SUMMANO m i

i I
,ruhuz,uni CllIIsuperficie liscia in l'I'·AD l.,.lli<"lilelll: ad alla dcnsita) di classe di!
:prcss;'11TCnominale l'N 3.:! t tipo .10.1)rispondenti alla normanva di pmdlluullNli
! 7(.1.1/78 in barre lusll slllo III lì'nnuzillne dci leuo di pllsa e dci nnfianco iIII
:malcriale Idoneo c 'pcl.I'i special]: del diametro di IflO nun i

S( )MMANI ) m I,

\luhuzlllOi in l've rigido I.,..'iclorufll di vimlc), li.mili e .,.lsli 'n opera. coni
:giulllu g,o:lIe cd IIncllo elaslomerico di tenuta per condotte di scarico intcrrllle.I,
;conformi alle lIurrlle IdIo di posa c dci rintianco in materutle idone« c i pe17i i
:speciali' clussc di rigKlilil -I kN\m" dci diametru di 12~ 111m !

SOMMANO mi
I

iluhannni iII l've rigido IpolJdnrurn di vmrle). forniu c po,Ii III opera. CIIn!
'giunlo gidk ed anello elastomerico di tenuta per condotte d, scaric« mterrutc.l
'contomn alle norme .. /clio d, posa e dci rinfianco in maieriale idnneo c i peni:
'JX,'\:iali' classe di rigidità -I !.N'm'· del diametro di 160111111

SOMMANO mi
:Rinfianco di tubaziom c po"".elli con mag'I"'\! di l'ukeslruzlIl dosalo a 200 1.11.10",
:compreso lo spargm1l'nlo. hl \ ihnvrnnc e quant'altro ncce,so,in per dare un'opera'
~'cl!uil'l a perfetta rcuola d'arte cnn csdl"inllc di cvcntual! armature '

SI )!\IMANI) III'

l',v/ello dI raccordo rcallaalo cnn clementi prctabbncan III cemento vibrat«
con unprome laterali per rllllllllssrnnc di luhl. ,,~n,a cupcrclu« o gn~lJa. P'''11 III
opera l'0I11J1n:.,n jl~ uura con le tuh:vù,lI1i. 1'1o.:\.: inl'llIsn 'l'a\ o. rintiaru':lJ l~nn
•••I.:C,IIU/II. c ruucrto I.••.·donall. n"11diaframmati .~lh-lIl\~O ~111

'iO !\IM:\ NI ) c••d

Pr••lunghe per pnae"1 ,II raccord». ''l''' pedonale. In .:alù·slruolI "bralo III
''l''''''' ""1111'''''' lIl!nl "l1l'r, c l11aght~m per Il,'oliegam''nlo a ••-rru ~O"'O,~I)':111

"I IT\lT\I\N( I ClI"

• IlIu'ino " ,.'pcrdlltl ,,,,,Ialo per 1"1//<'111dI ra':l'IIrdo ad u-o pedonale, 111·
,ak~'lrtlll" .lUnalll vrbrocomprcsso. con la-ua a, ••I<lla l',r il denti" •• delle
a':llllc. "I ••.,ionahlle. dI dimen,lon, pari a '2\:\2 cm. p('r pll/ll'llI ~lh~O cm

SI )T\I~f..\NI I.:ad

l'arliah' I \ \ Oltl \ 'liSI R\ 1'\11'1I

, O I \ I ,. ,'urli

'J l': .;. l' I

.lh.IIO, 1,05

74'i12U5
!

.l7.HO

:
'!:l.hO'

122.-10

i
I

i
1Il17.15;

.16.110

24.00 , IO,

,
i I~1.1N), -I.SIJ,

I I
I
I

i
I

i

I I

~
:

182.50 i 111.82

,

!
I

117.80:
I

I
I
I
I,
I
I

fili. 101 1-l.Ol!

i
I
I

I
4~0.lIh'

!
I
I

12.Mi
I

'1.7(1'

1\.1111'

2h.IIO

1\.1111

I
'lh'l.47:

I

I
I

!
12(.'1.5'1:

I 117.1.71,'

hlh.~O

',x 1'.1 "

Il ItIHJ5
I

.17.80, !fltl.OtlO

1J.1,1l0,J(J(I.tNJ(1

I
122.40; lIIo.noo

4.1(9 IOO.()OOl
I

25.68: Il.710

!
I i

i

1l.7hl I,.;on:
I I
I

I
!

1.l.2!! 1.J70!,
I ,

!
!

21.11-1: !.720:

121, 0.1.10'

1.:\'1 11,1111

Il.'0·1.1-1 I .'i 17
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Comune di POMPEI
Provincia di NAPOLI

OGGETTO: Lavori di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza ed igienico
sanitarie, della Scuola Elementare di via Nolana "Salvo D'Acquisto" l°
Circolo Didattico ivi compreso il ripristino statico mediante demolizione e
ricostruzione.

COMMITTENTE: Amministrazione comune di Pompei

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Data, 04/10/2012

",'"l 1<..1 1.1I,P,i.,
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INDI( MIONI DIII AV()KI
I DI:LLI

S( )MMINISI KA/I( INI
Ouannta

mcid
I M l' (J K Il COSI ()

Manodopera ·0
RIPOKTO

unuano lUI ALI

.3 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione. per linee. costituito
; COI070070 da: tubo interno in Polietilene PE 100 a norma UNI 10910 rivestito da un doppio

.a nastro di allumi ' .. cuzionc di staffaggi in profilati. gli apparecchi idraulici PFA
I

16 Tubazione del diametro esterno 20 rnm spessore 2.0 mm
SOMMANO m 624.00 7.72 4'817.28 2'115.27 43.910

I

'4 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione. per linee. costituito
, C.01.070.070 da: tubo interno in Polietilene PE 100 a norma UNI 10910 rivestito da un doppio
,b nastro di allumi ... cuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA

16 Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2.3 mrn
SOMMANO m 132.00 8.43 1'112.76 460.68 41.400

il 5 Tubo in polietilene ad alta densità a superficie liscia. di colore nero. tipo 312.
('04.020g rispondcnte alla norma UNI 7611. recante per esteso il marchio U.P fornito in

opera. Per condot ... ompiuto a per letta regola d'arte. PN 16 per diametri lino a

"
mm 110 Posa di tubo in polietilene 312 diametro esterno mm 63

! SOMMANO m 195.40 8.5'1 1'678.49 673.74 40.140
" i

!
(, Tubo in polietilene ad alta densità a superficie liscia, di colore nero. tipo

j (,04.03Oc 316.rispondente alla norma UNIIISO 4437, recante per esteso il marchio I.I.P.
I Per condotte interrate p ... a d'arte. Per diametri fino a mm 110 ed impieghi lino;

a 4 bar, S8 Posa di tubo in poljetilene 316 diametro esterno mm 63
SOMMANO m 40.00 6.51 260.40 138.72 53.270

7 Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro lineare.
('05030f per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, fornito e posto in

opera. Sono esclus . quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante
Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale l'' 1/2

SOMMANO m 10.00 15.71 157.10 63.36 40.330

I
!
i
l

" I
l

l
l

! L\\'ORI'\ MISl'R,\ I
IlCassetta da incasso per idranti. in lamiera trattata con antiruggine di colore I
grigio, con portello in alluminio. schermo di chiusura safe crach e serratura, d i l'

Idimensioni non inte .' ) rubinetto idrante in ottone UNI 5705. c) lancia in ottone
le rame con ugello fisso. fornita LJNI45 e manichetta da m 30 I

SOMMANO cadiI
2 ITubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza ('U 99.9
('0 IO I0.020' rivestno con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1.5 a sezione
c stellare con caranerisnc . o dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di

stalfaggi in profilati Posa di tubo in rame rivestito da mm 14" l,O
SI DETRAGGONO m

I
AOIOl7d

Collettore per impianti composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e
innesto femmina per raccordi da mrn 12 fornito e posto in opera. Completi di'
cassetta in plastica. cguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Collettore 10+ lOda 3/4"

SOMMANO cadi

q

CO(,.020i
Collettore per impianti composto da clementr in ottone innesto primario a l" e
innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di:
cassetta in plastica. co. va eguagliatura i li.ri e quam'altro occorre per dare il

I lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore 10+ IO da l" I
i SOMMANO cad
, I

Icorri scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi dii
Inipplcs di giunzione. tappi laterali. guarniziom, mensole di sostegno. verniciatura I
'a scelta. opere m ... ssaggio, contegg iati per W di emissione termica determinata i
a norma UNI 6514 (ISOI. Altezza massima dell'elemento mm 780 :

i '10M MANO wl
, I
I Allacciu di radiatore (in ghisa. alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione I
:"ppure dalla rete di dist~ibuzione principale, costituito da coppia di valvole in!
.ottone croma.. co e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore dii
• I
I distribuzione c la rete principale Per allaccio da distribuzione . I

SOMMANO cad,

IO
C22040c

Il
C22.120a

12 f{ mterro con materrale di risulta proveniente da .,UI\O. compreso l'avvicinamento!
l' OI.Il-tO.OIO:dci marer ialr, Il compattamento a vtrati ,leI matenah unpicgau lino ali

I i
\ It I l' •) RT\ R I

:
i
I

I
I

!
i5.0() ,

·150.00

4.00 158.5111
,
I
I I, !
I

I

I ,
i ,

3.001 172,071

I i
!

I
i
,

i I

I I
82757.11°1 0.0111

I
I

i

I
H.O(l: IJn.~(,:

;

,

145.'11 3'1.'18 5.480729.55

5.48 ·822.00 ·3'17.52 48.360

151.'18 23.9606-'4.32

516.21 Il.1.88 22J)60

2716.(>111

IX ~~1 Il
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.

15 Massetto isolante in calcestruzzo cellulare confezionato con cemento tipo R 325
E 07.030.0 IO dosato a 330 - 350 kg/m', dato in opera battuto e spianato, e configurato anche
.a secondo pendenza Massetto isolante in calcestruzzo cellulare

SOMMANO m'/cm 10'238.10

RIPORTO'
_. ~C'+'7~ .... . ·'7.~~'C'C·C.'~~·" c=t

IragglUnglmento delle quote o preesistente ed il cosupamemo prescritto. i
ICompreso ogni onere Rmterro con materiale di risulta proveniente da scavo I
I SOMMANO m'i

I
JJ ISolaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a Rck Il

E 04.010.030130 N/mm'. composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave
.C ,9x12 cm in cemento arm .. e uso rjchiesto, esclusa la sola fornitura in opera,

Idelle armature di completamento in ferro per altezza totale di 20 cm l'

I SOMMANO m',

14 ISolaio piano in laterizio e cemento armato. con calcestruzzo non inferiore a Rck:
[.04(JIO,030 ,30 N/mm'. composto da pignattc interposte a travetti prefabbricati monotravel
f 9)(12 cm in cemento arm . e uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera

delle armature di completamento in ferro per altezza totale di 26 cm
SOMMANO m'

16 Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti
· r:.07030,030 autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato)
· .n Compreso la pulizia e preparazione del tondo A 300 kg di cemento per m'I di
, perlite

SOMMANO m'

I 17 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante
I FIO,O 10.1()() pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato. compreso
I .a materiale di incoll ... stirene espanso ad alta resistenza meccanica.
! autoestinguente classe I. Densità non inferiore a 35 kg/m': spessore 30 mm

SOMMANO m'

: III Boechettoni in gomma [PDM a Ilangia quadrata intaccata e codolo di altezza
LI 1.070.020 2()() mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in
.a opera su foro già predisposto: diametro da 60+100 mm

SOMMANOcad
,
· 19 Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al
i F .11.070.160 supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in
.a acciaio zincato

SOMMANOcad

, 20 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta
E.12.060.060 bicomponente elastica a base cementizia. inerti a grana fine, fibre sintetiche e
.b resine acriliche in dispersion .., pplicata a spatola in due mani: spessore finale

t pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali
SOMMANO m'

21 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante:
tè. 150110.050 Tinta unita e granigliato naturale
.a SOMMANO m

22 lntonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni ed
L 16.020.1 30 esterni. a base di calce idraulica. pigmenti colorati e additivi idrofughi. applicato'
.a a spruzzo su pr esistente supporto minerale in 3 passate con spessore non

interiore a 3 mm Intonaco di finitura pietrificante decorativo
SOMMANO m'

23
E.160300 IO
Il

I
I

Intonaco premiscelato di fondo per interni cd esterni. classe "O" di resistenza ali
fuoco. applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e fraltazzoto Intonaco
prcmiscelato di fondo base calce Il

SOMMANO m' ,

24 .Srrunura metallica di sostegno. 7()O x 2100 mm. per porte scorrevoli intemol
1.:.111.020,050:mum fissata mediante anche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di I
a 'completamento e finitura ornitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte]

Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro l
SOMMANO cadi

l'orta scorrevoìe In legno COlianta mobile tamhurnta c con bordi Impiallacciali. I
I - I

\ I{ I l' () RT\ f{ r :

25

18421.33; 5262 . .12;
c., 'C' ·et,. ~.-::·--:·:·i·,"-..- ..,. C'.cc •. ' .:.•. ··h·.-.·".· -_.- ._- ,_,'·r-7~_~.C=

I I I II I i

1410.321
I I Ii

2.001 "8'064' 620.541 22.000

1

~ ~, i

I I II
I

I
i

i
I

!
I

I

2911.23130.75! 40.01 1'230311 24,240

i
. I

i, I I
I

i

690.31 44.10 30442.67 6'697.39 22,000

160.66

990.66

27,00

60.00

185.40

I

5()9.0ol
I
i
I

0.76

208,74

8.53

5,19

4.83

8.119

7'780,%

33'536,17

8'450.33

140,13

289.80

1'648,20

5838.231

I

I
., 754AOI

!

I
I

i
25 'l7-U9 i

I,
I
i,
!

379.861
I
I
I,

I )<I 907/)2!

494.()O

Il,47

7,00

7,59

0,00

5'412,74 16.140

1426.42 16,880

25,92 18.500

114.59 39,540

621.04 37.680

931.20 15.950

I

I

I
I

2361.141 62.890

I
I
i

12703,OQ! 50.460
I

I I
I
i
i

50.331 Ll.250
I
I
I

I -
,/) ~24.951 ,

,

----l 'J1\tf\lITIT'NII; .\nIllHl1htr", i""", CllIntlnl'.h l'non •.•·'

.'316.81

~.()O 1/l'J.93
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L IX.020060 Ilcompleta di telaio In liste Ilare irnpiallaccrato dello spessore 8i11 mm. coprrfih ad 'i

a incastro in multistrato c serratura a gancio con nottohno. delle dimensioni i
standard di 210x60- 70-80 cm. Cieca liscia Noce tanganika I

I SOMMANO cadi

26 IPorta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a i
l' 18.050.0 IO caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm. pressopiegato i
a ISU 3 lati, con rinf ... rratura incassata. corredo di maniglie In materiale smienco.]

Irostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere ad I battente i
I SOMMANO m' i

27 ITelai semplici in ~crroeseguiti. con lamiera zincata pressopiegata, per controteai, I
1'.19010110 cassonettt, ecc., fomiti e posti In opera compreso di una mano di anuruggme,

, .8 completi in opera Telai semplici con profilati di lamiera pressopiegata
SOMMANOkg

,
i 28
: 1:01.002a

29
I UlI003a

j30
.1'()) 010

J I
,1'01012a
!

32
F03(JOlc

,
33
E03.00ld

.14
HI.l.002a

.15

10J.oOoa

10
103006b

37
In UlIl

Scavo a sezione obbligata. fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e
l'aggotto di eventuali acque, tino ad un battente massimo di 20 cm. il carico su
mezzi di trasporto ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia. pozzolana,
ìapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad I m'l

SOMMANO m'

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro
di maggiore profondità da oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla. sabbia, ghiaia.
pozzolana, lapillo. terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad I m'l

SOMMANO m'

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento
dei material~ il compattamento a strati dci materiali impiegati tino al
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere

SOMMANO m'

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
effenuata con autocarri, con portata superiore a 50 q. compreso lo spandi mento
del materiale cd esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti
fino a IO km

SOMMANO m'

-r·c

i

I
200'

. I
I

i
1

I
i

5.04;
I

I

I
367.35

2'489.85

237.16

120.96

769.00

I M p(JHr I

unnano

..

r ()I AlT

i

1'070401
• i

I

1'645,73

7"170.76

66.40

216,54

·f022.19

31%8.39

!
36524.'15 i

c7cc·-=ic ... -

I
11.981

I

I
I

120.851

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali. a
dosaggio con cemento 32.5 R. eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste.
compresa la vibrazion a perfetta regola d'arte. esclusi i soli ponteggio le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m'

SOMMANO m'

Cooglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali. a
dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste.
compresa la vibrazion a perfetta regola d'arte, esclusi i soli pomeggi, le

[

casseforme. e ferro di armatura. con i seguenti dosaggi: 3()() kg/m'

SOMMANO m'I

I(onglomerato cementizio fornito e posto in opera. a resistenza caratteristica e
[conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm.]
'classe di lavorabilità ( tuali additivi: - con ottenimento della Classe dii
:~'SJXlsizione I (di cui alla norma liNI 9858) in fondazione: Rck 25 N/mm' ;
i SOMMANO m'I
!
:Casselorme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati i
cementizi semplici o armati compreso armo. disarmante. disarmo. opere dii
,puntellatura e sostegno fino ad un arte c misurate secondo la superficie i
.ctferuva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione ,
i SOMMANO m'I
I ,
:Casselorme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati i
!cementizi scmpl i<:i o armati compreso armo. disarmante. disarmo. opere di:
Ipuntcllatura e sostegno lino ad un ... arte e misurate secondo la superficie I
cttcrnva delle casseforme Il contatto COliIl calcestruzzo: per opere IIIelevazione :

SOMMANO m'i

,.\ccialo in barre per armature .II conglomerato cementizio lavorato c tagliato a
I1I1';ura.saglllllato C posto IOopera Il regola d'arte. compreso oglll stndo, legature.

\ I{ I l'I) R r.\ R I

I
310.28

1

!
I

212,38!
I

4.48

2.88

0.28

1.79

5.23

.t63.31 69.0()

I

[

I

,,·,117.641

I
! I
I I

,

7.t2.08[
i
I

80.06 i
I
I,
,

I JOO.W

59850.18

1~259.79

1.93(

11.290

!lOS.lol 15.171,

10 l'I!

675.90 41,070 '

801.69 11.180

7,54 11.360

38.95 17,990

1238.43 30,790

3'909.73 12.HO

1.t8.95 11.400

I
I

5069.821 8.470

5 510.90! 45.000

i
i
i
I

i
11224.721 40.140

. "I" .
Il'i~'I(UI'
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38
EOlOl2

39
r:()~(){)lc

40
1'<)4,,017h

,
! 41
; E08,,024d
I

43
r08,038a

44
1-:11.01 la

i
I

45
[11.015

I
~46
. EII.016a

, 47
ru.oor,

48
1,,12.002

4'1
1'120().Jh

50
LI~.1I111

RIPoRTO

+
.ecc., nonché, turn gli onen relativi al controlli di legge: dci tipo l'e R 38 K. Fe il
144 K di qualunque diametro o 32 mm
I SOMMANO kg

jRete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
larmature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata 8 misura. posta in opera
ia regola d'arte. compreso ogni strido. legature. ecc,
i WMM~O~

l
'Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera. per strutture piane.
con calcestruzzo Rck 25 Nrmm-, costituito da pignane interposte tra nervature

Iparallele di conglo ." zio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta
superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 24 cm

SOMMANO m'

Panne Ili di spessore pari a 30 cm: con momenti massimi di esercizio pari a circa
21,600 kgm

SOMMANO m'

I
63468.761

I
!

I
6545.35

238,09

168.35

686,93

317.54

66.25

163.65

163.65

303.09

553.12

..-,-+~,~21!44J8.6\ .. " ..

\ '
i I

0.861 """"1
I I
I

1.02i

I
I

43.89

53,88

29,88

18,93

20.66

6,83

I
6676,251

I

i
I

10449.77

incsd

65290,41 :.... " ..''''''''''..+-= ..·~·7

I
21''196.'191 40.3()(

2191.J 32,830
!
I
I

! ~2 Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di
E08.024d-Nf> cui alla norma UNI 8942, retta o curva ed a qualsiasi altezza, con malta bastarda.

i.' compresi oneri .. , izzontaf e percentuale di foratura pari al 60+70%. per
murature di tamponamento. contropareti e divisori spessore 40 cm

SOMMANO m'

Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di
cui alla norma UNI 8942. retta o curva ed a qualsiasi altezza, con malta bastarda.
compresi oneri .. , izzontali e percentuale di foratura pari al 60+70%, per
murature di tamponamento, contropareti e divisori spessore 30 cm

SOMMANO m'

Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50
cm, a superficie piana. eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso
ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:
spessore 8 cm
I SOMMANO m'

IPianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta: con
'IPianelle

SOMMANO m'

Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di
copertura. da cm 1,5~2 cm. disposta su superfici inclinate, compreso fasce, tirata
con il regolo stretto

SOMMANO m'

Manto di copertura a tegole in laterizio. disposto su piani predisposti, compreso
murature accessorie di colmi. diagonali. filari saltuari e rasatura pcrimetrale: con
embrice e coppo

SOMMANO m'

I 056.52

1301.68

201.00

26.23

8.01

1,06

!
7,8'1i

I
I

i
i

IlAI:
I
j

9'070.70

20'525.46

11279,02

1'254.11

3'381.01

1117,73

7'150.05

H.lO,4'1

1119.91

,
I
I

J()'270.26I

X2AI

I
I Massetto sottile di sonofondo in preparazione del piano di posa della
limpermeabrlizzazione, dello spessore di almeno 2 cm. tirata con regolo per la
;iivellvionc della superficie: con malta fine di calce e pozzolana, su superfici
;onzzontali
i

I
'Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer
;bituminoso a solvente in quantità non interiore a 300g/m' I

SOMMANO m'I
I

SOMMANO m'

,
'.Manto Impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimeroll
.elastomerjca, flessibilità a freddo -25 cl'. applicata a fiamma su massetto di
sonofondo, da pagarsi a pane .. , ° longitudinale e di almeno 15 cm alle testate
,dci teli: armata in ilio continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mrn !
I SOMMANO m'I
i Sm rapprczzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati su superfici verticali I
'o con inclina/ione dci plano di posa supcrlore al 30°" ~Percentuale 5°0) i
\ SOMMANO m'I

I

, '\\1.'111 II, N"I r: \l1ln\ln"lr:lIion~ comune di l',,n\l~''

\ R I l'Il R 1.\ R I

1'241.44 Il,880 i

245.82 2,710

8'598,12 41,890

4 '724. 78 41.890

512.18 40,840

1650.27 48,810

550.03 49,210

21148'%1 33,320

ì
!

241)1.711 56.240
i
I

2708,26i 26.370

I

Il.()O!
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I 51 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive. datali : i
, 1I2.018a In opera In due successive mani: a base di resine acriliche m dispersione

acquosa. rossa o grigia

152 Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso. posato a secco e
E12,021b sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,3 mm, colore nero

SOMMANO m' 1942,02 2.90 5 '631.86 1'043.02 18.52(

53 Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere medìante applicazione
El 2,028 di membrana in polietilene estruso ad alta densìtè con rilievi semisferici da 8 mm

8 chiusura mecc '" di in acciaio da 25 mm e rondelle in polietilene ad alta densità
a forma semisferica e con profilo nella perle superiore

SOMMANO m' l'158.81 5,60 6'489.34 0.00

54 Massello di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1.00 m'
E 13,OO3a di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma. piastrelle

resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto. livellato e lisciato perfettamente
spessore non inferiore a 4 cm

SOMMANO m' 2'237,98 10.12 22'648.35 Il'645.79 51,420

55 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32,5 dosato a 300 kg per 1,00 m'
E I3,OO3b di sabbia per piano di posa di pavimenta7joni sottili (linoleum, gomma. piastrelle

resìlienu, ecc.) dato in opera ben battuto. livellato e lisciato perfettamente per
ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm

SOMMANO m' 8'322.96 0.73 6'075,76 196,85 3,240

1

I I
151.181 35.401 5351.77 1'398.951 26.140

i I I
SOMMANO cadi 27,001 2.521 68.04\ ./5.381 66.690

\ RII' () R r A~-IT '" t l"òx'~">~~(;Qt""=~;.j~~:;1~~l--: I

~----~~~--------------------------------------------------~--------~------~'----------~----------~----~j

I

I
i ·,

56
EI3,020b

SOMMANO m'

SOMMANO m'

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato I" scelta. ottenute per
pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I,
poste in opera fresco su frese .., e e pezzi speciali: dimensioni 30x30 cm, con
superficie antiscivolo. spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita levigata

SOMMANO m'

57
EI3.023a

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa,
rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B lIaIb, PEI IV, poste in opera
fresco su fresco su letto di s ... ernento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali: tinta unita: 30x30 cm. superficie bugnata opaca

SOMMANO m'

58
E 13.026d

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non
inferiore a 25 N/mm'. durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs. dello
spessore 8+16 mm. rispondenti a .., giunti non inferiore a mm 5 ,compresi tagli.
sfrjdi pulitura e pezzi speciali: superficie grezza, vari colori: 32x32 cm

SOMMANO m'

59
1'14.005a

Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari.
sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza
superiore a 18 cm e lungh .., ature, stilature, sigillature dei giunti. grappe. ecc.
misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto: bianco venato

SOMMANO m'

60
E14.0lOb

Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra
naturale: per pietre dure (graniti. ecc.)

61
rl5,OO2d

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura.
'[Pasta rossa. rispondenti alle nonne UNI 159 gruppo Bili. con superficie liscia o
semi lucida poste in .., tuccatura dei giunti con idonei stucchi impenneabilizzanti,
Ila pulitura finale e i pezzi speciali: 20x20 cm. tinta unita
i SOMMANO m'
I

I
:Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di
!2.5x5.5x25 cm. spessore non inferiore a 2.5 cm, posti in opera su intonaco
lrustico. incluso. di malta ,.. slilatura dei giunti con la medesima malta. la pulizia
.con spatola ed acido. la cernita dei liste Ili e i pezzi speciali
I
l
;Paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 m, ala 35 mrn, posti in opera.
compresi tagli. nfiniture. ecc
I
I

SOMMANO m'

63
F ItdHH

:
-..'''l'

i

('( >MMITITNTE' \nnninistrazi"nc comune di Pompei

1'065,04

880.36

29,11

1'197.61

84.43

1.34

182.80

----------

1.53 1'629.51

40,62 35'760,22

29,56 860.49

36.06 43'185.82

103.86 8'768.90

38,73 51.90

5356,0429,30

745,34 45.74

5'170,93 14,460

207,64 24.130

8'542.15 19,780

966.33 Il,020

Il,63 22.400

1979.59 36,960
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Iintonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni cd 'l' ,

lesternl, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi. applicato I
a spruzzo su preesistenie supporto minerale in 3 passate con spessore non 1
inferiore a 3 mm

SOMMANO m' 32.38

I

I
146.041

I

,..-
NUnl Ord
l t\RIFFA

M
FlòOl7

65
116.019

66
i 1:16022

67
E18,021b

68
F.18,066b

69
EJCHlO6a

:
70
EI9,OO6b

71
EI9,046c

72
; 1:21.001
I

, 73
1'2 I,000c

74
1:'23016a

75
F23016b

76
123017a

77
123,1I17b

INDICAZIONI" DEI LAVORI
E DEL.L.E

SOMMINISTRA/IUNI

Quantua

I M P()R T I

un uar IO

6,38

3.2.1

5.95

142.23

Il,86

3.74

3.81

133,73

1.79

·U7

, ., ,
56850ò.99 147173.84

.= -, ..,.-,"t'~'~=.==-ccC':C.='+~.===
I

206.581
I

!

lUI ALI.

I
471.71 i

I

incid
%

Intonaco prerruscelato di fondo per interni ed esterni. a base di cemento, calco: I

!
idrata. sabbia e additivi, classe "O" di resistenza la fuoco, applicato a spruzzo su I
supporto in laterizio, spessore di I cm. livellato e frattazzato I

SOMMANO m'i

I
Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti I
applicato mano su sonofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm

SOMMANO m'

Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due
battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di
sezione minima 9x4,5 c errarura; con esclusione delle opere murarie e
provvisionali: con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato

SOMMANO m'

Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, in opera. completo di idonee
grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte: di larghezza fino a IO cm

SOMMANO m

Profilati normali in ferro tondo, piatto. quadro od angolare con impiego di
lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate. griglie. ecc, con eventuali intelaiature
fisse o mobili co '" , dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di
vernice antiruggine e opere murarie: cancellate fisse semplici

SoMMANokg

Profilati normali in ferro tondo, piano, quadro od angolare con impiego di
lamiera per ringhiere, intenate, cancellate, griglie. ecc, con eventuali intelaiature
fisse o mobili co '" ati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice
antiruggine e opere murarie: cancellate apribili semplici

SOMMANO kg

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in
opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e
maniglia esterna dotata di serratura

SOMMANocad

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante
acrilico all'acqua

SOMMANO m'

3037,73

58,56

141.10

493.29

5'385,60

22.00

2'830.96

2'8.10.%

2.3.0°1

I
I

.t5.00!
i
I

Ib.OO

IK,OO

IS,OO

7,00

18'074.50

8'328,99

1'673,45

1'844,90

20'519.14

2942.06

5'067,42

II K05,IO

,
!

t~.I~)1
l

,,~o7nR,K.t I

COSTO
Manodopera

46,240

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la
preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura lavabile

SOMMANO m'
I
:Prove su calcestruzzo: Prove di rottura a compressione, per ogni serie composta
:al max da due carote o cubetti di calcestruzzo di dimensione 15x 15x 15 cm. già
isllmnata da eventuali casseforme in polistirolo (UNI 6132,72); compresi i ditini
di ccrtificazjone:

I SOMMANO cad

'Prove su calcestruzzo: Rettifica delle facce di cubetti o di carote di cis,
I
ievcntualmente non complanari, mediante macchina rettificatrice (UNI 6\32,72);
;per ogni cubetto (l carota:
I SOMMANO cad
I I

IProve su acciaio per cemento armato normale e precompresso: Determinazione I
!dcllo snervamento, rottura. allungamento percentuale a rottura su barre tonde di
!acciaio; per ogni serie tre barre dello stesso diametro (lINI.EN 10002.92).
:compresa la preparazione dei provini ed i diritti di certificazione.
i SOMMANO cadi

~Prove su acciaio per cemento armato normale o: precompresso: Prove di l
picgarncnto e raddrizzamento, per ogni serie di CUI sopra l

I SOMMANO cad
I ,
i\ RII'(IRTi\Rli

I
I

I
h.OOi

54.370112.32

fl,OO

253.26 53.690

2'893.72 16.010 I

1'971,47 23.670

773.80

343.34 18,610

3'748.85 18,270

1'144.76 38,910

3'014.61 59,490

7'(184.24 60.010

0.001

I
0.001

I

0001
1
I

0.001

i~--~--------~--~--~----~~--------~------------------~
\ (lMl\lIT1FN n:' Amministraz ione comune di l'llmoci
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Num r ird
TARIFFA

7R
E24007

,79
1.0lOIO.010.

80
IOL050b

81
/OL06Ob

I
I
I
!
i

I
I
I,,
I:
i

I
I,
i
I

82
IO1.130b

,
: 83
; 102,02Oa

I

I

: 84
: I02,05Oa
i

85
,I02.12Ob

86
102.J30a

87
IOHI6Oa

M8
/0401Oe

INDICA/IONl OLI LAVORI
r: DEI.LE

S(>MMINISTRAZIONI

RIPORTO;

Ouantita

2'165.77

I M P O R l I COSTO
"f" ..co, Manodopera

urutarjo I '/CnA!.!:

918,30

4/4./0

1'102,20

1'788,75

1'526.34

607,10

4.18.03

I
1'697.32/

i
I

225.721

I
i
I
i
I
I

(,,\2'1112.1171-

mCI

%

24.5{

.' ..... cc.cc-t--· "c .. ' ·-··· .. ~,.-~C·~.7--~.··~c.· --7 .---- '.•.•••• ··,~~cc·. r
IGlumo di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per tutti i tipi di I
impermeabilizzazione costituito da un profilo tipo FFD 40/350, da pvc morbido
speciale. inalter ,.. ane elasto-plastomeriche di copertura riscaldate ed incollate
con un cannello a lampada piccola e con fiamma direzionale

SOMMANO mi

Tubo in PYC rigido. per colonne di scarico verticali o simili prodotti in I
conformità alla norma UN I EN 1329-1 tipo B, forniti in barre. con sistema di i
giunzione a bicchiere e guam ,., ei tubi in solai o murature ma sono esclusi gli I
oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 75 mm

SOMMANO m

IFomitura e posa in opera di orinatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra

I
clay completo di: accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 112" e sifone:
completo inoltre ." secuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita 8

[regola d'arte Orinatoio 8 becco sospeso con griglia grondante
I SOMMANO cad
i

IArredo completo per bagno per persone disabil i idoneo per ambiente di misura
'rnin cm l80x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm
185 conforme alle indicaz .,. chiature per dare l'opera completa e funzionante in
;ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili
: SOMMANO cad
I

:.Tubo in PVC serie 302. colore arancio per colonne fecali verticali o simili, di I
:lunghezza m .l, giunzione a bicchiere con sistema ad incollaggio. temperatura
i.massima dei fluidi conv .; I.2m. pezzi a:: 2 m. riduzioni o accoppiamenti peri
'scunchl diversi: 0.75 m Posa di tubo lo PV( serre 302. da mm 125
l ~M~m
I

89 :l'roicttore orientabile tipo professionale con corpo in policstcre rinforzato. onicall
1.0" O/lOOIO i.aSimm~lrica in alluminio martellato, vetro fÌ'onta'e temperato. staffa di
a montaggio in acciaio. cablato. completo di lampada ed accessori elettrici lampada

I a vapori di sodio alla pressione 70 W I
l· . --l'

\ R I P () R T .\ R F 1

Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a
linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc.
a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di
acqua calda a linea per ambienti civili da 5 a IO pezzi

SOMMANOcad

Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a
collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera
all'interno di bagni ... tro necessario per dare il lavoro finito e funzionante
Impianto di acqua calda a collettori per ambienti da 5 a IO pezzi

SOMMANOcad

Impianto di scarico con l'uso di tubi in PYC con innesto a bicchiere fornito e
posto in opera all'interno di bagni. wc. docce, cucine etc. a valle della colonna
fecale. Sono compre ... ure igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto
di scarico con tubi PYC per ambienti civili da 5 a IO pezzi

SOMMANOcad

Fornitura e posa in opera di: vaso a sedene in vetrochina colone bianco completo
di: cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso. tubo di risciacquo in
polietilene. PYC, ... i esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a
regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete

SOMMANOcad

Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore
bianco da cm 61,5x51.5 completo di: gruppo di erogazione, con scarico
corredato di raccordi e filtro ... per dare la fornitura e posa in opera eseguita a
regola d'arte Lavabo a incasso in vitneous-china con gruppo monocomando

SOMMANOcad

Fornitura e posa in opera di lavatoio in ceramica a pasta d i colore bianco extra
day completo di: accessori e di gruppo erogatone con raccordo da 1/2", di piletta
completa di sifo ... modalità di esecuzione per dare la fomitura e posa in opera
eseguita a regola d'arte Lavatoio in extra day da cm 6Ox50

SOMMANOcad

! .
, 640768.84L 168'514.211

"c.:t..-. ,c===.ct-~=.--=.=,.,.-;=='-1,··70 -='.'.='-:.~ .... cct ~~

I
l I I /

I I
I I I

20.001 58.02 1160,401

I
I I I
I I

201.28' 10.76

30,00

10,00

30.00

9.00

6.00

2.00

.l.noi
1

I
I

1,001

I
i

18.001

30,61

41.41

36,74

198,75

254,39

303,55 18.5 IO

1.j6,OI

I

I
1697.321

i
I

12.541,
[

921,97 42.57(

~--------~------~~----------------~------------------~------~~,
..,,'..i --.....

172 \~9.IKi

IIIMI\1IlITNTI: '\mlllll1lslr:v.I"n~ comune di l'omnei

591.02 64,360

191.81 46.320

697.58 63,290

261,16 14,600

230.32 15.090

112.37

105.l7i

I
I

349.481

!

I
99.791

1
I

i,
i

24.010

20.590

44.210
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91
LOl003b

'12
LOl.003g

93
LOl.007a

Quantità
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE
SOMMINISTRAlIONI

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente superiori a m' 16 completo di:
-sistema di distribuzione con eventuali opere in !racce su mura tura; -conduttori
del tipo H07V-K ." 'opera compiuta a regola d'arte, Per punto luce a interruttore
IO A con corrugato pesante per ambienti superiori a m' 16

SOMMANO cad

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente superiori a m' 16 completo di:
-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su mura tura; -conduttori
del tipo H07V-K .., l'opera compiuta a regola d'arte, Per punto luce a
interruttore IO A funzionale a tenuta per ambienti superiori a m' 16

SOMMANOcad

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente superiori a m' 16 completo di:
-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori
del tipo H07V-K .., d'arte, Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore
10/A con corrugato leggero per ambienti superiori a m' 16

SOMMANOcad

IMPORli

umtarjo I T(n AU.

4,00

180,00

54,33

9,11

217,32

1'639,80

RIPORTO! : i 652'812,871 172359,18',
- .~.,===.,-,.,'-~~,.,'=~~,===~~,==,=..~cc==--,c.=.c·'=·'-'=="=="~T~c_cc:==-~t=======t=·~~==~"C"~~~~==-=·=='=c-=:i.=

SOMMAN(} cadi 4,00 107,841 43J,36 95,63[ 22.17

90 Fornitura e posa in opera di videoregistratori VII S, tipo "time lapse" con I I
L 12,100,1 IO autonomia di 720 h, alimentazione 220 V c.a.
b SOMMANO cad 1.00 2'419,81 2'419,81 11.861 0,49(

1 'I I
I I

52,00 I 26,65 I '385 80 I

94 Impianto elettrico per edifICio civile completo di: -sistema di distribuzione con
LOl.017g eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di

sezione minima di .. ' pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
1 regola d'arte, Per punto presa 16 A Punto presa CEE 16A 220V 2P+T
I

I
i SOMMANOcad 2,00 34,45 68,90 30,77 44,660

95 Impianto elettrico per edifICio civile completo di: -sistema di distribuzione con
LOl.019h eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di

I sezione minima di f '" ni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola
d'arte, Per punto presa bivalente IO/l6A con tubo corrugato pesante

I SOMMANOcad 66,00 24,38 1'609,08 864,88 53,750

I 96 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali

l LOI,035h opere in tracce su muratura (pagato a parte); -caveno telefonico con guaina in

j PVC e conduttori di ..' per dare l'opera compiuta a regola d'arte, Per punto presa
I telefonica Posa di presa telefonica in tubo corrugato pesante
: SOMMANOcad 12,00 18,59 223,08 103,69 46,480

I

I 97 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme
LOl.074j alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQavente

I
le seguenti caratteristiche: .. , o elettrico ed il successivo collaudo n, poli "P" ;
correnti nominali; " In" (Ta=30·C); n, moduli "m" 4P',In=40+63 A; 4m

SOMMANOcad 35,00 86,72 3'035,20 124,75 4,110

!
I
98 Fornitura e posa in opera di centralini da parete in resina, versione IP 54/65

!
' LOI089d equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera Centralino da parete in resina da 12

moduli mm 266x246x 132
SOMMANOcad 2,00 39.93 79,86 14.90 18,660

99 [Cavo in corda di rame elettrolitico isolato IO PVe, non propagante l'incendio [
I I

L02,DOII' I(CEI 20-22 Il), non propagante fiamma (l'El 20-35), per tensioni nominali 4501

I j I750 V ad una temperatura .. ,0-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio
IMQ, Per sistemi chiusi o incassati: UNI POLARE N07 V-K sezione IO mm'

SOMMANO m 500,001 1,351
675,00 368,211 54,550

I

100 [Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FU7 OR, I I
I02018b :lIon propagante di incendio (CEI 20-22 Il), non propagante di fiamma (CEI 20-

I
I

!35), contenuta emissione di .. 22 IL la marca o provenienza di prodotto, la

I:marcatura metrica progressiva c marchio IMQ: PENT APOLARE sezione 5x2,5
jmm2

'''II
SOMMANO m 158.52 340.82 146,821

43,080

101 ICavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FU7 OR.
I1.02018d Inon propagante di incendio (l'El 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20- , I I

135), contenuta emissione di ,0-22 IL la marca o provenienza di prodotto, la I

I
I

!
I

'rnarcatura metrica progressiva c marchio IMQ: PFNTAPOI.ARE sezione 5x6 , !Imm, ! I,
._-- -- t r

61>-19.181)01
-- -_.- -~="'=+.-. ..

.\ R I r ()R T\ R F
, 17f> It>l,Il'l! I

!

« l~IMITI'FNTE: Arnministrazjone comune <Iil'olllllCi

1'162.78 70,910

COSTO
Manodopera

810.70 58,500

67,52 31.070
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, '

102
LorOJ5c

103
1.02082b

104
L02,082e

105
1.02,1'I7j

106
LOl.l'J8e

(

107
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108
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109
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110
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III
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112
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SOMMANO 111I
\cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica. FM 9, non
[propagante dI fiamma (l'El 20-35), per tensioni nominali 4501750 V ad unaz= di esercizio max 70°C, rilievo: CEI 20-22 III FM9 450n50 V
2,5, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ Unipolare: sezione lxz.S
mm'

] SOMMANO m
i= in tubazione flessibIle corrugata a doppia parete di linec di
alimentazione elenrica in polietiìcne ad alta densità, fornito in rotoli, conforme
alle norme NC F 68 171" ne), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
cavalletti di fissaggio posa di un solo tubo in sito di posa diametro 111m50

SOMMANO m

Cavidono in tubazione flessihile corrugata a doppia parete di linee di
alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli. conforme
alle norme NC F 68 171, ,,' ne). compreso: giunzioni. curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio posa di un solo tubo in sito di posa diametro mm QO

SOMMANO m

fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a
magnetotermico da 0.5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-
I. con marchio IMQ avente le seguenti c ," ratteristica di intervento differenziale
"A" o "AC";-Corrente nominale differenziale l"m x A 2P; In=o< 32A; 4m; AC;
0.03

SOMMANOcad

2'1,40

2'l·tOO

58,28

314,29

Il,00

2,00

36,00

I
'1./X)1

i
i

t
3,7]'

0,62

2,57

4,15

75,\0

232,7'l

6M'ì38.90:
• ' . "C '_-ct-,·

I
109.66i

I

!

176 161,69
- -".{",- ,-, c~~,

38.40; 35,020

1,
I
I
i

85,8'11

I
I
I
i
I

61.69 41,190

Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a
magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 41', conforme alle norme CEI EN 61009-
l, con marchio IMQ avente le seguent ' , eristica di intervento differenziale" A" o
"AC"; - Corrente nominale differenziale I~m "A In;125 A; O,03-3A; da O a 3 S

SOMMANOcad

Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente. grado di protezione IP
55, indusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature
scatolate e modulari. delle dimensioni: 1000 x 800 x 300 mm

SOMMANOcad

!
APparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato
bianco, trattamento antjcorrosione. tipo invisibile con schermo prismatico in
metacrilato. a punta diamante, cablato e rifasato. IP 40, per lampade fluorescenti:
2x 18 W, dimensioni 65Ox200x Ino mm

SOMMANO cad

15127i

7,1101

462,56

.ts,no

182.281 ,

Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato
bianco. trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in

Imetacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, II' 40, per lampade fluorescenti:
,2x36 W, dimensioni l. 260x200x100 mm
I SOMMANO cad

Il'lafOniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato
lautoestinguente, cablata e ntasata. Il' 65: con reattore standard. per lampade da:
:2'<30 W

SOMMANO cad:,
!
'Proiettore onentabile tipo professionale: con corpo in poliestcre nnforzato. ottica
.asimrnetnca In alluminio martellato, vetro frontale temperato, staffa di
I montaggio in aCCIaIO. cablato. completo di lampada cd accessori elenrici:
lampada a vapori dI sodio alta presssone 70 W

SOMMANO cad

'L'orda in rame nudo. in opera completa di morseni e capicorda. posata su
:passcrdla, tubazione protettiva o cunicolo: sezione nominale 35 mrn-
: SOMMANO m
!
DIspersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo In accordo alle norme
('El 7-6, munito di bandierina con 2 ton diametro IJ 111mper allacciamento

,conduttori tondi e handel delle duncnsiom di 40(h-lOO,-IOO mm, comprensivo
dello "avo c dci reinterro per la posa dI quest'ultimo: lunghezza 1.5 111

\ or>. 111.1ANO cad

,\ R I l' il I{ I ,\ I{ J'

{ ()~IMI 1'1 INIF ,\I1IIl1I111Str:lllOI1Ccomune di l'nlllpo,'l

67,661

i
I

I02.ISI

,1.10

1

!
i
I

149,781

1'304.30

826,10

465.58

925.12

1728,00

60H,9-1

,105.12

22-17.30,

47,120

454.68 34,860

35.94 4,350

9.22 1.980

38.30 4.140

26,240453.43

I

,,,,,I
l

26,240

71.64 i 23.-180
I,

i
37.ì,951 16.640

,

.1.10,601 4'ì.670
I

:
I '1'1.0" i 42,72l1!
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SOMMANOcad 4.00 81.16 324,64 26.65 8,2\0

119 lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo.
L07.082b diametro 120 mm: sorgente 25 W. alimentazione 230 Vca, con segnalazione

acustica intermittente
SOMMANOcad 2,00 52.00 104.00 4.94 4,750

114
L05020b

115
107020b

116
L07058b

117
L07074b

118
L07.081b

121 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione. completo di tclaio da
LI U1I9a incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per

I
montaggio interno

I SOMMANOcad 5.00 37.87 189,35 17,69 9,340

: 122 Segnalatore di allarme incendio. compresa rattivazione dell'impianto: segna latore
, UI021a ottico, da esterno lP 65. lampada allo Xeno, luce rossa
, SOMMANOcad 5,00 62,96 J 14.80 17.69 5,620

: 123 Cavo antifiamma a nonne CFI 20-22, per segnalazione in impianti di rivelazione
1.II.024a e spegnimento incendi. posato in cavkìono dedicato: schermato 2xO.22+2xO,22

SOMMANO m 250.00 0.71 177.50 88.38 49.790

124 IMicrofono ad alta sensibilità. limitata distorsione, insensibilità, completo di
L1300lc connettore tenninale e 5 metri di cavo schennato con interruttore I

I

I :sull'impugnatura, escluso supporto .,. Il'impianto: tipo a condensatore, di tipo ! I
!professionale. impedenza di uscita ftO()ohm, risposta in frequenza 20+20.000 Hz I I

! i SOMMANO cad I.()O 187.361 IS7.3ftl 8.84 4,720

Ii 125 IAmplificatore cnn doppio sistema di alimentazione: provvisto di ingressi I

I
I

U3.002c Imicrofoni a bassa impedenza, in miscclazione tra loro e con gli altri segnali in
I

I II

I
i ingresso (aux, rape in. ec ... : tipo dotato di 5 canali di ingresso. impedenza di

I I
I.uscita 4-8-16 ohm, risposta in frequenza 50-20.0()() Hz. potenza 120 W

1160.941 800.94!, ! SOMMANO cad] 1.00 17.65
1

2.050

I Diffusori acustici. compresa l'attivazione dell'impianto: tipo a parete in AAS con

I I
12(, ! i113004d 'trasformatore per impianti a tensione costante. potenza 6 W !

SOMMANO cad I ~.()O 87,231
I .\08.45 1.'2.551 10.130

Im .Fclecamera ('l'D a colori. sensore 113" matrice 512,,582 elementi. risoluzione] I II

I 15 040 'orizzontale .HO Iin•.'e. autoiris. standard TV <TIR-PAL. alimentazione 220 V-SO! i 1
111. attacco a VII~ passo C per fissaggio IIllIt~ttIVO.con l'esclusione di questultimo

,

70MISOMMAN() cad 1 X,UO 'j2lJ,.t4! n.15.52 0.950

!
, I

I
I -J~t- I I

\ f{ I l' ( ) I{ T ,\ R F I !t8771'U1 17l)1'II7~j
I

, (IMlvIlITFN II' vmnurustrazione comune di Pompei

120
,LlJ.OOla

I ~ i I 'RIPORTO: I . 674922.59 17l!474.2ft,
·.'-.-C~ ..c.. _·-C.' "._, -_. -c--,,_·c,cc-·.-:-,==c-~-··1~ ..=c~.~+·~----= ·CCc ~t-·-·-,-=c--_·-·,-t" .C~. ·-;-c==,·~ .~.. =t=.,~~,-_.

I I \ i I

IScaricatore di corrente da fulmine. classe B secondo DIN VDE 0675. i I i i I

!SPinterometro autoestinguente incorporato. tensione di esercizio 255 V-50/60 HZ.! I Il li

resistenza di isolamento> 1000 .5 kV, involucro in tecnopolirnero, in operai
su guida DIN, tripolare. prova corrente da fulmme (10/350 micron sec) 60 kA

SOMMANO""i 2.001 307.,,: .".64
1

SOMMANO mi 250.00

1

1,161 290,0°1

Motore elettromeccanico per cancelli a battenti. incluse le staffe di fissaggio per
colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 1,8 m, 8 vite senza fine,
completo di protezio ... nore a 15 secondi a 1100, con meccanismo di sblocco a
chiave per l'apertura manuale: potenza 60 W. alimentazione 12 Vcc

SOMMANO cad

Cavo per rmpsann TV coassiale 75 Ohm + 2,,0.25 rnm-

incasso

1,00 382.49

Chiave elettrica. a 2 posizioni con ritorno automatico: in custodia IP 54 da

SOMMANOcad 2,00

Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio
portata I A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando. alimentazione
25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55: portata IO m in esterno, 20 m
in interno, custodia da incasso

Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a
zone. centrale a microprocessore. tastiera di programmazione ed abilitazioni
funzioni. visualizzazioni .. , 00 m; contenitore metallico con grado di protezione
IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto: a 2 zone di rivelazione

SOMMANOcad 1.00 530,39

382,49

35,87 71.74

530.39

28,69 4.66<

107.21 36.970

I
I

50.49 13.200

4.66 6.500

141.40 26.660
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130
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132
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133
(>01.0253

134
, POl.029a

, 135
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:
,

136
POI.031a

137
,l'OU13lh

U8
PNOOI

139
l'N.002

110
l'N.om

I~ 1
l'N 004

". 1,12
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! . . I
:Beverim 3 zampillo in vetrochina, completi di sostegni per fissaggio a parete con!
Jaltczz.8 regolabile, completo di rubmeneria i
I SOMMANO cadauno!
I ,

il Fornitura e posa in opera di armadio a pavimento 19" 37 unita per quadro Il

elettrico. di dimensioni 6Ox60x I783. porta a vetro comprensivo di ripiano fisso.

I
di profondita' 35 cm, i

SOMMANO cadauno i
I i
l
,Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visihihta con maglia dii
dimensioni non inferiore a mm 20 L1ilargheZ7.J1e non inferiore a mm 50 di]

Ialtezza, con irrigidimenti ne ... modulo porta e terminali; dal peso totale medio
non inferiore a 20 kgl m' fornitura con moduli di altezza pari a m 2.00

SOMMANO m'

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili. valutato
per metro quadro di superficie asservita per il I °mese o frazione

SOMMANO m'

Ponteggio o incastellatura realìzzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato
per metto quadro di superficie asservita per ogni mese o frazione dopo il IO

SOMMANO m'/30gg

Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggio armature di sostegno e
protezioni di aree di lavoro escguita con tcli in polictilene di colore bianco dal
peso non inferiore 3 g 240 per m', valutata per metro quadro di telo in opera
Schermatura antipolvere o antisabbia

SOMMANO m'

I
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabhricate.
compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superfjcie
effettiva nolo per il IOmese o frazione

SOMMANO m'

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate,
compreso accessori e ferma piede, valutato per metro quadro di superficie
effettiva nolo per ogni mese dopo il IO

SOMMANO m'/30gg

Modulo scala da cantiere per pomeggi, composto da: elementi tubolari con
incastro rapido da inserire nclla struttura telaio del ponteggio. Completo di
clementi porta gradini. grad fcriore a 100 cm x 180 cm. completo di
ancoraggi, Misurato per metro di altezza effettiva nolo per il IOmese o frazione

SOMMANO m

Modulo scala da cantiere per ponteggio composto da: elementi tubolari con
incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio, Completo di
elementi porta gradini. grad nferiore a 100 cm x 180 cm, completo di

l
ancnraggi. Misurato per metro di ahezza effetuva nolo per ogni mese dopo il IO
I SOMMANO m/]Ogg

iCasseforma a perdere in cartone pressato c rivestimento vinilico per la
'I realizzazione di pilastri circolari. per pilastri diam mm 300
, SOMMANO mi
I

.Rcalizzazione di piano
'embrjci c coppi.
i

i
inclinato per la posa in opera di tegole costituite dal

SOMMANO mq]

Pavimento IO piastrelle spezzate (opus mcertumj di gres porcellanato nl
.monocunura. a tinta unita o variegata. in opera a cullante su massetto I!ia':
predisposto, compreso la tugatura dei giunti con appropriato materiale per fughe.]

:di tipo clastico ed Idrofugo. :
i SOMMANO m'II

I

:Realizzazione di grondaie in conglomerato cementizio mediante l'utilizzo dii
cassero unerno costituilo da una canaletta III l've e successiva applicazione di,
malta osmotica Iquesta pagata li parte. Di sezione I11lll1211\120

SI )Ml-t\N() mi:

l>CI11"IIIIOne ,11 muratura. anche \ ,,11;118,di vpessore vupenore ad una lè,1;1.1

\ 'IMMII Il'111' \1I11l\1I11,lra/h'tle'''!Illin.: di l'n 111pcI

\ RII'(\I<I\I<I

i
I

6,()()1
,

I
I
lI.uoi
I,
!

I
I

108.601

557.44

2'787.20

557.44

147.40

737.00

r
75,00;

i
!

075.00.

Il.54

2.25

0.20

0.8]

4.41

0.26

4.!)() 6,17

I

••
I

0.21

I ,
i I

-17,110: ~O.O():
i

I

1 II I
1Il3,KOi 15.001

l

i ,
I,

I

121.19, 60.00 [

6~7715,41
i

1

450,00

675.00

1'253.24

1'254,2-1

557.44

462.68

650.03

191,02

1

2-1.681

I
-I.lO

2390.00!

l
1 557.<~)1

7 n 1.-1°1

I

,
179191.74

0.00

0.00

167.56 13.370

861.04 68,650

87.80 15.750

85. 13 18.400

45554 70,080

144.11) 75.250

12.35 50.050

3.141 74.780

I
I

CH)O

Cl,(IOI
I

I

I

l
,

o,OO!

i
I,,

oooi
I

I

j

IXI,IWQ4i
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IUl20200 IO [eseguita totalmente a mano, compresa la cernila ed accantonamento del materiale 1

a IdI recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo I
i SOMMANO m'I

143 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore 1

R.02.020.050 meccanico: non armato di spessore fino a cm IO I
.a SOMMANO m'i

144 IDemolizione totale di fabbricati. sia per la parte mterrata che fuori terra, questa I
R02.00lb lper qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature edl

i Inoltre ogni o ... i discarica: per fabbricati con strutture verticali in cemento
j
.

armato e rmsto cemento armato e muratura, vuoto per pieno
SOMMANO m'

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai
sensi del DLgs 475/92, con stanghene regolabili. lenti in policarbonato antiurto
ed antigraffio. ripari laterali e sopraciliari occhiali avvolgenti, astine regolabili.

IEN 172-166 classe ornica I SOMMANO cadlmese

IOispositivi per la protezione dell'udito. dotati di marchio di conformità CE ai
Isensi del Dl.gs 475/92. costruiti secondo norma UNI EN 352 cuffia ad alto
[potere isolante peso 250 g SNR 30 dB
i SOMMANO cad/mese

! Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie. dotati di marchio di
Iconformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costruiti secondo norma UNI EN 149,
Icon linguetta stringi naso e bardatura nucale facciale filtrante per polveri solide
'ancbe nocive classe FFP2S
i SOMMANO cad/mese

I
I Dispositivi per la protezione delle mani. dotati di marchio di conformltlÌ CE ai
I sensi dci Dl.gs 47~192 fiore bovino rinforzato EN 420-388 I
i SOMMANO cad/mesel

:Disposuivi per la protezione dei piedi. dotati di marchio di conformità CE ail
!. sensi dci DI.gs 475142 scarpa alta di sicurezza EN 345 S3 l'

I SOMMANO cad/mese
,
'Dispositl\'l per la segnalazione ed Il rilevamento della persona ad alta visibilità!
icarattcril7l1l1 dall'apposi/ione di pellicole nucropnsmauche riflettenti c!

- l ~- t
\ RIPORT.\Rlli

L- ~---- __------ ----------------__--__~----~------~------~--------~--~t

145
SOI013a

146
SOI.O\3b

147
SOl.021p

~I
I I

I

148
SOl.031a

149
SOI.032a

150
SOIOJJb

151
SOJ()34b

152
SOl035c

153
S0103~h

154
SOl 040f

l'i)
SOl042a

INDICAZIONE DEl l.AVORI
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI

RIPORTO

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore
a cm 100; do... fermapiede, Valutato al metro lineare di parapetto per
delimitazioni orizzontali o scale nolo per il IO mese o frazione

SOMMANO m

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore
a cm 100; do I fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto per
delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il IO

SOMMANO mlmese

Estintore a polvere. omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante.
valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno da 12 kg. classe 43 A
1838C

SOMMANO cadlmese

Dispositivi per la protezione del capo. dotati di marchio di conformità CE ai
sensi del Dl.gs 475/92, con fasce antisudorc e dispositivi laterali per
l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere in PEAD peso circa 330 g e
barbamra in pvc

SOMMANO cadlmese

Dispositivi per la protezione del volto. dotati di marchio di conformità CE ai
sensi del Dl.gs 475/92. con visiera ribaltabile. resistente agli urti ed alle
abrasioni. Conformi alle norme EN 166 visiera per elmetto con attacchi
universali

SOMMANO cadlmese

('1 l/.,lMIT Il N I F .\ 11ll1llIl rstrazione comune dr Pompei

Quannta

t=
I

I
1~.J6

2.42,

I
I
!

3'\ 44.J

8,00

40.00

10,00

60.00

36.00

re.oo

31l,OO

.,
I
I
I

31l,001

I
16.001

I

I M P () RI I

unitario

i

108.87
1

92,80
1

I
I

11,58

6.92

1.10

4.72

0.27

0.97

0,76

0,71

3.51

705 862,83 I 181008.4~!
·-"·c~-c·~_·=r ~·c-c~c~c· ~C7"C.,C~c_==.=

I
1666'16179.050

I
104,141 46.370

I
i
I

IOIAU

2'\07,721

I
1

1

I
224.58 i

,
!,
I
I

i
I

36'407,521

55,36

44,00

47.20

16,20

.14,92

27.36

2556
1

i

I
126.361

I
204.!!41

715 12-1.H'i

12'709,87 34,910

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

i
I

0.001
I
I

I
I

0,001

I
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I mfrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del Dl.gs 475192 bretella
in poliestere Hl VIS fluorescente EN 340-471 I 2

SOMMANO cad/mese

c~~_~ ! __ ~_+_ 7~5J24''h •••~''_48.,;!,~~~

37,J 0,00

156 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai
SOI.043b sensi del DLgs 415/92 tuta integrale in cotone con cerniera EN 340

SOMMANO cad/mese ' 36,001
2'

60
1

93,60
0'001

Specialità medicinali conformi all'art. I DM 28 Luglio 1958 per interventi di I I
157
SO Il OOb pronto soccorso su luogo di lavoro vali gena per cantieri mobili fino a 25 addetti ,

SOMMANO cad/mese 24,00 S,IO 122,40 0,00'

158 Specialità medicinali conformi all'art. I DM 28 Luglio 1958 per interventi di
SO 1.100d pronto soccorso su luogo di lavoro armadietto per cantieri tino a 25 addeni

SOMMANOcad 1.00 4,89 4,89 0,00

159 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vjbrocompresso, posti in
U.05.030.020 opera. escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in

I la
conglomerato di cemento, ed og ... o per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato secondo l'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 8+10x25xI00

I I SOMMANO m 182,50 19.82 3"611.15 1'168.10 32,3 \O

[ 160 Tubazioni in polietilene ad alta densità conformi alle norme UNI 1611 c 1615
I , UO 1.004e tipo 312 per condotte d'acqua potabile in pressione. con marchio di conformità,
! IIP e sigla della materia ... pera tinita, sono esclusi gli scavi, rinfl8nchi e rinterri eI i pezzi speciali: per pressioni PN 6: del diametro di 63 mmI

SOMMANO m 91.80 4,61 450.86 226.24 50,180

161 Tubazioni con superfkje liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) di classe di
UOl.018c pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI

7613n8 in barre .. , luso solo la formazione del letto di posa e del nnfianco in
materiale idoneo e i pezzi speciali: del diametro di 160 mm

SOMMANO m 69.10 14.03 969,41 442.95 45,690

162 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), fomiti e posti in opera. con
1I01.024b giunto gielle ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate,

conformi alle norme ... letlO di posa e del rinfianco in materiale idoneo e i pezzi
speciali: classe di rigidità 4 kN\m': del diametro di 125 mm

SOMMANO m 121,26 10,41 1'269,59 130.14 51,5 \O

163 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), fomiti e posti in opera, con
liOI.024c giunto gielle ed anello elastomerico di tenuta per condone di scarico interrate,

conformi alle norme ... leno di posa e del rinfianco in materiale idoneo e i pezzi
speciali: classe di rigidità 4 kN\m': del diametro di 160 mm

SOMMANO m 229.90 12.64 2'905,94 1'509,92 51,960

164
: liOl.026,

165
1101.027a

166
1JOl.030a

167
1JOI.03311

36,00 1,05

526,45 106,98 20,320

!

B,OO! 50.72 1'613,16 554.52 33,130

I
I
I II

104,10126,00 23.70 616,20 16,990

I

I

33.001 Iq(i 510,18 53,16 10,420
------i

i 758'123,14 200'385.91 26.432I
I !I -- --------

I - - ---- ~- --
i 2()(l.185.'n 26.432

I
758'123,14

l

- j -I - ·c,-.ccc ..-_-,c·~_-_l---c·,
Ii 758'12.l,1~ 200·.lll5,97!
I,

_I

Rinflanco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kgim'
compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature

SOMMANO m'

Pozzetto di raccordo. realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in

lopera compreso og ... nuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con
calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 40,,40x40 cm

! SOMMANO cad

! Prolunghe per pozzetti di raccordo, tipo pedonale. in calcestruzzo vibrato in
'opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento 8 terra: 40 x40x4O cm
I SOMMANO cad
,
'Chiusino e coperchio asolato per pozzetti di raccordo ad uso pedonale. in
icalcestruzzo armalo vibrocompresso. con lastra asolaia per il deflusso delle
',acque, ispezionabile. di dimensioni pari a: 52,,52 cm, per pouetti 40x40 cm

SOMMANO cad

l! Plr.li.lf 1..-\VORI A MISl'R.o\ turo

I

T O 'r ,\ l. r. fumi

-+
,\ I{ I P () R T A R l' I

( (IMMITII'N ll: ... \ ""II""stmllonc comune •.li l'ompèi

9.76 53.94
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CITTA DI POMPEI

':J. n M0G zna8~ \.; \ 1."'1.- \l

(Provincia di Napoli)
***

Oggetto: Lavori di Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza ed agli standards igienico-
sanitari della Scuola Elementare "Salvo D'Acquisto ".
Impresa Capone Costruzioni s.r.l. da Afragola
Contratto Rep. 11. 5897 del 28.2.20}}
Conclusione procedura di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 138, comma l,
del D.Lgs. n. 163/2006

RELAZIONE DEL RUP
SULLA AMMISSIBILITA DELL' ACCERTAMENTO TECNICO-CONTABILE

REDATTO DALL'ORGANO DI COLLAUDO

ento



in data 28.10.2011, con nota acquisita al protocollo del Comune col n. 36762, l'impresa
produceva un atto di diffida, con il quale, fra l'altro, richiedeva una ulteriore proroga alla
consegna dell'opera finita;
con nota dell' 1.12.20 Il prot. n. 41130, il RUP comunicava all'impresa Capone il diniego di
concessione della richiesta proroga;

Presupposti della risoluzione contrattuale
Alla data dell' 1.12.2011, lo stato complessivo della situazione può essere così riassunto:

la copiosa corrispondenza, riferibile al periodo immediatamente precedente, tra Impresa
appaltatrice, Direttore dei Lavori e Comune evidenzia un rapporto così alterato tra i primi due
soggetti, che - senza entrare nel merito - non poteva non ripercuotersi sull'andamento
dell'opera, a tutto detrimento degli interessi e degli obiettivi della Stazione Appaltante;
fino a quel momento - rispetto ai tempi contrattuali per l'esecuzione del lavoro, pari a 150
giorni naturali consecutivi - l'impresa aveva beneficiato, tra sospensioni e proroghe, di 81
giorni di posti cip azione della scadenza originaria;
l'atto con il quale l'Appaltatore aveva richiesto una ulteriore proroga alla ultimazione dei lavori
è datato al 28.10.2011 e fu acquisito al protocollo dell'ufficio tecnico in data 2.11.2011, per cui
- trovandosi ben oltre la scadenza del 17.10.2011, fissata con l'ultima sospensione - la
richiesta confliggeva con il disposto dell'art. 26, comma 2, del DPR 19.4.2000 n. 145, il quale
testualmente recita che "La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo
rispetto al/a scadenza del termine contrattuale ... ".
il ritardo accumulato alla data dell' 1.12.2012 ammontava già a 45 giorni;
per effetto di tale ritardo l'impresa era già in situazione di penale come da contratto.

•. A mente dei commi 3 e 4 dell'art. 117 del DPR n. 554/99, che di seguito si riportano

3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da
applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a
base di gara ed inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per
mille e l'l per mille dell' ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al
10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli
eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo
nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3.
il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 119.

lo scrivente RUP, con note del 22.12.2011 prot. n. 44013, del 30.12.2012 prot. n. 44815, del
3.1.2012 prot. n. 355, del 30.1.2012 prot. n. 3744 e del 30.1.2012 prot. n. 3905, comunicava e
ribadiva alla Capone Costruzioni s.r.l. che il 25.1.2012 era la data in cui, per il grave ritardo
nell'esecuzione dell'opera, si concretizzava per l'Amministrazione l'obbligo di procedere alla
risoluzione in danno del contratto di appalto.

Dopo di che, in data 29.12.20 Il, la Giunta Comunale con atto n. 254 deliberava:
a) di sostituire il D.L., ing. Francesco Farina, con personale interno all' Amministrazione;
b) di diffidare l'impresa - per le ragioni sopra esposte - ad ultimare i lavori entro e non oltre il

25.01.2012.
In data 26.1.2012, a conclusione del necessario iter amministrativo, lo scrivente RUP, con atto
dirigenziale n. 15 del 26/0112012 (Reg. Gen. n. 123 del 26.1.2012), formalizzava la revoca
dell'incarico all'ing. Francesco Farina e, con nota prot. UTC n. 485 del 26.1.2012, provvedeva alla
nomina del nuovo Direttore dei Lavori, individuato nella persona del tecnico comunale geom.
Salvatore Giugliano.

La risoluzione contrattuale
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Con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 7.2.2012, la Stazione Appaltante, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 117 e 119 del DPR n. 554/99 e dell'art. 136 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 s.m. i.,
disponeva la risoluzione in danno del Contratto di appalto, stipulato con la Società Capone
Costruzioni s.r.l. per la esecuzione dei lavori in oggetto.

••

La redazione dello Stato di Consistenza
Le attività di accertamento sul cantiere, condotte sempre in contraddittorio con l'impresa, ebbero
inizio in data 12 marzo 2012 (v. Verbale n. 1), proseguirono nei giorni 19 marzo, 28 marzo e 19
aprile (v. Verbali n. 2, 3 e 4) e si conclusero in data 18 maggio (v. Verbale n. 5).
Allo scopo di pervenire ad un elaborato tecnico-contabile, che descrivesse lo Stato di Consistenza
dell'opera con la più ampia oggettività possibile, i tecnici incaricati hanno dovuto esaminare - oltre
alla documentazione di progetto - tutta la copiosa produzione di riserve, memorie, osservazioni,
certificazioni, integrazioni e documenti esibiti dall'Impresa, nonché - quando necessario - la
documentazione di cantiere e la corrispondenza intercorsa tra la Stazione Appaltante, la Direzione
dei Lavori e l'Impresa.
Dopo di che, in data 18.7.2012 con nota prot. n. 26542, fu richiesto all'Impresa di integrare la
documentazione già prodotta relativamente alle lavorazioni impiantistiche, in quanto carente ai fini
del riconoscimento della spesa.
Tale produzione documentale fu acquisita al protocollo generale del Comune in data 7.8.2012 col n.
28634, ma la stessa risultava ancora carente. Tuttavia per evitare una nuova richiesta di integrazione
si preferì segnalare la cosa, per le vie brevi, al Collaudatore, affinché ne verificasse l'opportunità ai
fini del collaudo degli impianti.
Con nota prot. interno n. 5126 del 4.10.2012, lo Stato di Consistenza fu trasmesso allo scrivente
RUP per i successivi adempimenti.

.J
TECNICO REDATTORE DELLO STATO DI CONSISTENZA
Dopo che la Giunta Comunale, con atto n. 254 del 29.12.20 Il, aveva deliberato: .
a) di sostituire il D.L., ing. Francesco Farina, con personale interno all' Amministrazione;
b) di diffidare l'impresa ad ultimare i lavori entro e non oltre il 25.01.2012;
in data 26.1.2012, a conclusione del necessario iter amministrativo e avendo verificato che i lavori
non avevano trovato conclusione, lo scrivente RUP, con atto dirigenziale n. 15 del 26/0l/2012(Reg.
Gen. n. 123 del 26.1.2012), formalizzava la revoca dell'incarico all'ing. Francesco Farina e, con
nota prot. UTC n. 485 del 26.1.2012, provvedeva alla nomina del nuovo Direttore dei Lavori,
individuato nella persona del tecnico comunale geom. Salvatore Giugliano, che, col supporto
dell'ing. Salvatore Silvestri (nominato con Determina n. 17 del 26.1.2012), veniva incaricato della
redazione dello Stato di Consistenza dei lavori.

STATO DI CONSISTENZA DEI LAVORI
Lo Stato di Consistenza dei lavori a tutto il 12.3.2012, con tutta la documentazione contabile ad
esso allegata, quantificava l'importo delle opere eseguite dall' Appaltatore - al netto del ribasso del
4,70% offerto dallo stesso in sede di gara - in complessivi € 723.032,05, ai quali - al fine
dell'accertamento del credito dell'impresa - dovevano essere detratti gli acconti già percepiti e le
decurtazioni operabili a cura dell'Organo di Collaudo in sede di accertamento tecnico-contabile.
Sul predetto documento, in data 5.11.2012, l'Appaltatore esprimeva le proprie osservazioni, che - in
uno con lo Stato di Consistenza - veniva trasmesso al Collaudatore.

ORGANO DI COLLAUDO
L'Organo di Collaudo è costituito dall'ing. Gennaro Malafronte, che ha operato in virtù della
Convenzione (prot. n. 5916), sottoscritta con questo Ente in data 20.9.2011, supportato -
relativamente alla sola procedura di risoluzione contrattuale - dall'ing. Salvatore Silvestri, nominato
con Determina del Dirigente del VI Settore Tecnico n. 41 del 12.3.2012.
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ACCERT AMENTO TECNICO-CONTABILE E RELATIVE RISULT ANZE
Sulla predetta documentazione, integrata ulteriormente dall'impresa su richiesta del Collaudatore e
supportata da una nuova visita in loco del 20.12.2012, l'Organo di Collaudo eseguiva il proprio
Accertamento tecnico-contabile, le cui risultanze vengono di seguito riassunte:

Importo delle opere eseguite, come quantificate nello Stato di Consistenza € 723.032,05 -

Detrazioni operate dall'Organo di Collaudo
in sede di Accertamento tecnico-contabile:

A) Importo delle Opere migliorative, di cui all' Allegato n.2 dello Stato
di Consistenza, offerte dall'Impresa in sede di gara, ed assimilabili
ad una ulteriore e diversa forma di ribasso, per complessivi

Importo riconoscibile all'impresa

€ 264.405,31 -

€ 28.999,71 =

€ 429.627,03.-

€ 451.000,00 =

€ 21.372,97

B) L'importo delle detrazioni e danni, di cui all' Allegato n.3 del-
L'Accertamento tecnico-contabile, per complessivi netti

Deducendo la somma già corrisposta in acconto di

Credito residuo negativo

.'

L'Organo di Collaudo rileva ancora che, a detto importo - che rappresenta un debito per l'impresa
nei confronti del Comune - va aggiunta la penale di 60.379,50 €, calcolata come 10% di €
603.795,04, ossia come il 10% dell'importo dei lavori al netto del ribasso (€ 868.200,35) e delle
migliorie (€ 264.405,31).

RISERVE DELL' APPALTATORE
L'Accertamento tecnico-contabile in data 4.2.2013 veniva notificato all'Impresa, che produceva le
proprie Osservazioni e deduzioni, le quali venivano acquisite al protocollo generale del Comune in
data 19.2.2013 col n. 5659.

In sintesi, le Osservazioni/Riserve prodotte dall' Appaltatore sia in sede stesura dei Verbali di
accesso, sia in occasione della sottoscrizione con riserva dello Stato di Consistenza, sia infine in
occasione della sottoscrizione dell' Accertamento tecnico-contabile, sono così riassumibili:

1) L'Impresa Capone s.r.l.:non riconosce alcuna legittimità alla procedura attuata dalla Stazione
appaltante in merito alla risoluzione contrattuale.

2) Non riconosce alcuna validità a quanto prodotto dalla D.L. con lo Stato di Consistenza.
3) Con n. 2 allegati, denominati "RISERVA N° 1" e "RISERVA N° 2", fa richiesta di

riconoscimento di 51 lavorazioni realizzate in variante o in aggiunta a quelle previste in progetto
con prezzi definiti in assoluta autonomia.

4) Contesta con argomentazioni generiche la valutazione delle Offerte migliorative eseguite dai
tecnici incaricati dal Comune.

5) Contesta con argomentazioni generiche la valutazione delle Detrazioni e dei Danni quantificate
dall 'Organo di collaudo.

6) Presenta un suo "Computo metrico estimativo delle opere eseguite ali 'attualità (gennaio 2012)",
redatto col Prezzario della Regione Campania 20 Il.

7) Presenta una sua "Analisi dei prezzi".
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..
OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI SULLE RISERVE DELL'APPALTATORE

Il Direttore dei lavori
Con proprie deduzioni, che qui si intendono riportate e strascritte, il D.L. ha reiazionato circa il
fatto che lo Stato di Consistenza, come previsto dalla normativa, quantifica tutte le opere eseguite
dall' Appaltatore, anche quelle eseguite in variazione del progetto originario e che le stesse sono
state contabilizzate con i prezzi dell' elenco prezzi previsti dal contratto (quando presenti ed
applicabili), coi prezzi del Prezzario della Regione Campania anno 20IO, vigenti all' epoca
dell' esecuzione dell' opera, e con quelli scaturenti da apposita analisi (quando necessario).
La Relazione riservata del Direttore dei Lavori, datata 18.1.20l3, che - ai sensi dell'articolo 13,
comma 5, lettera d), del D.L.gs 12.04.2006 n. 163 - è esclusa dal diritto di accesso e da ogni forma
di divulgazione, è riportata, in copia, in calce alla relazione riservata dello scrivente sulle domande
dell'appaltatore (Allegato Sub A alla presente relazione).

L'Organo di Collaudo
Nella propria relazione riservata sulle domande dell'appaltatore, sottoscritta in data 29.3.2013,
l'Organo di Collaudo condivide quanto esposto dal Direttore dei Lavori nelle proprie deduzioni sul
registro di contabilità e, nell'aggiungere ulteriori considerazioni, propone la reiezione di tutte le
Osservazioni/Riserve prodotte dall' Appaltatore.
Anche questa relazione riservata, che - ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera d), del D.L.gs
12.04.2006 n. 163 - è esclusa dal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione, è riportata, in
copia, in calce alla relazione riservata dello scrivente sulle domande dell'appaltatore (Allegato Sub
A alla presente relazione). ;J

Il Responsabile Unico del Procedimento ..•
Lo scrivente, esaminate le deduzioni sulle Osservazioni/Riserve dell' Appaltatore sia del Direttore
dei Lavori, che dell'Organo di Collaudo, dichiara di condividerle sia nei principi che nei contenuti e
propone all'amministrazione la reiezione delle stesse nella loro totalità, anche sulla base delle
ulteriori osservazioni e considerazioni che sono tutte riportate nella "Relazione sulle domande
dell'appaltatore", allegata Sub A alla presente relazione, la quale - ai sensi dell'articolo 13,
comma 5, lettera d), del D.L.gs 12.04.2006 n. 163 - è esclusa dal diritto di accesso e da ogni forma
di divulgazione.

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI DEL RUP
Il quadro che emerge alla fine di tutta la procedura è quello di un'opera realizzata in maniera
diversa dal progetto per una serie di modifiche, singolarmente modeste, ma nel complesso
numerose, apportate in corso d'opera, senza che nella documentazione ufficiale se ne rilevi traccia,
nonostante il fatto che l'art. 16 del contratto preveda espressamente che tutte le variazioni
avrebbero dovuto essere supportate da Ordini di Servizio del D.L. ed approvati dal
Committente.

Quanto ai ritardi nella esecuzione, oltre la conflittualità tra Impresa e D.L., delle cui cause e
responsabilità si sta occupando l'A.G., rimane il fatto che l'impresa non ha rispettato il termine
ultimo dei lavori, fissato a seguito dell'ultima proroga ed al netto delle sospensioni accordate.

Quanto al credito dell'impresa, le risultanze dell'attività dei tecnici incaricati dello Stato di
Consistenza e l'Accertamento tecnico-contabile del Collaudatore, forniscono il seguente quadro:

Importo delle opere eseguite, come quantificate nello Stato di Consistenza € 723.032,05 -
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<I.

Detrazioni operate dall'Organo di Collaudo
in sede di Accertamento tecnico-contabile:

- --
di Consistenza, offerte dall'Impresa in sede di gara, ed assimilabili
ad una ulteriore e diversa forma di ribasso, per complessivi

Importo riconoscibile all'impresa

€ 264.405,31 -

€ 28.999,71 =

€ 429.627,03.-

€ 451.000,00 =

€ 21.372,97

D) L'importo delle detrazioni e danni, di cui all' Allegato n.3 del-
L'Accertamento tecnico-contabile, per complessivi netti

Deducendo la somma già corrisposta in acconto di

Credito residuo negativo

Penale
(calcolata come 10% di € 603.795,04, ossia come il 10%
dell'importo dei lavori al netto del ribasso e delle migliorie) 60.379,50

Totale debito dell'impresa 81.752,47
l'

~~ CONCLUSIONI
Lo scrivente, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di Adeguamento alle

, vigenti norme di sicurezza ed agli standards igienico-sanitari della Scuola Elementare "Salvo
D'Acquisto ", sulla base di quanto riportato nei paragrafi precedenti:
• esaminata la documentazione prodotta dal Direttore dei lavori con lo Stato di Consistenza,

redatto in data 4.10.2012;
• viste le risultanze dell' Accertamento tecnico-contabile, redatto dall'Organo di Collaudo in data

29.1.2013;
• viste le domande dell' Appaltatore formulate circa lo Stato di Consistenza e quelle formulate

circa l'Accertamento tecnico-contabile;
• esaminate le deduzioni del Direttore dei Lavori sulle domande dell'appaltatore;
• esaminate le deduzioni della Organo di Collaudo sulle domande dell'appaltatore;

RITIENE AMMISSIBILE

l'Accertamento tecnico-contabile, redatto dall'Organo di Collaudo in data 05.07.2012, relativo ai
lavori in oggetto, determinando in € 429.627,03 l'importo finale degli stessi, al netto del ribasso e
delle migliorie offerte in sede di gara e confermando in € 451.000,00 gli acconti già percepiti
dall'Appaltatore.

Sulla base di tutto quanto in precedenza osservato e considerato, il sottoscritto, nella qualità di
Responsabile Unico del Procedimento

PROPONE

A) La reiezione di tutte le domande dell' Appaltatore, che non abbiano già trovato accoglimento
nello Stato di Consistenza ..
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B) Di addebitare all'Impresa, oltre all'importo di € 81.752,47 sopra riportato per maggiore
anticipazione e penale per ritardo nell'esecuzione dei lavori, le seguenti ulteriori somme:
l. La spesa dei canoni pagati dal Comune - dal mese di febbraio 2012 a tutto il mese di giugno

2013 - per disporre di locali alternativi dove ospitare le attività didattiche, , quantificata,
come da nota del Dirigente del II Settore del 30/04/2013 prot. n° 13637, in € 42.500,00, che
forma parte integrale e sostanziale del presente atto

2. La spesa per il trasporto degli alunni nello stesso periodo, quantificata, come da nota del
Dirigente del VII Settore del 26/04/2013 prot. n? 13340 in € 61.420,38 IVA inclusa al 10%
che forma parte integrale e sostanziale del presente atto

3. La spesa per la guardiania dell' immobile fino alla data in cui saranno posti in opera gli
infissi esterni, quantificata in € 7.500,00

C) L'invio all'Ufficio legale del Comune perché valuti l'opportunità di quantificare il danno
all' immagine dell' Ente.

D) L'escussione della garanzia definitiva (Polizza fidejussoria n. 535058827 emessa da HDI
Assicurazioni S.p.a in data 23/02/2011.) per grave inadempimento contrattuale.

E) L'invio all' Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di una relazione dettagliata sul
comportamento dell'appaltatore ex art. 27, comma 4, del D.P.R. 34/2000.

Pompei, maggio 2013
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Settore Affari Finanziari - Servizio Patrimonio
e-msi l : patrimonio@COmUne.pompei.na.it(+39) 0818576225;..; fax 0818576260

Piazza Bartolo Longo, 36 80045 - Pompei (Na)

CITTA' DI POMPEI
i:T~!~oI3637del 38-84-2813

1111111111111111
AI Dirigente del VI Settore Tecnico

Oggetto: contratto di sub-Iocazione dei locali nel Liceo Linguistico ilA. Pansa"

in via Sacra.

A seguito Vostra richiesta prot. n.13030 del 23/4/2013, si comunica

che l'art.4 del contratto stipulato dall'Amministrazione Comunale di Pompei

conii Liceo Linguistico ilA. Pansa", specifica che il canone di sub-Iocazione

viene congiuntamente concordato e determinato in €.2.500,00 mensili,

pertanto i canoni pagati da questa Amministrazione, da febbraio 2012 sino a

giugno 2013, ammontano ad €.42.500,00.

Ad ogni buon fine si allega alla presente, copia della Determinazione

Dirigenziale del " Settore n. 146 del 25/01/2013, che approva la proroga di

sub-Iocazione sino a giugno 2013.

Pompei 29.04.2013

Il Dirigente Af
(dott. Eu

i
/
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Patrimonio deU'l'nlanità - Città d'arte

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE

Settore 110

Settore Affari Finanziari

Servizio Patrimonio

Proposta di determinazione del Dirigente prot. del _

Capitolo n. _ bilancio _

Oggetto: approvazione proroga del contratto di sub-Iocazione con il Liceo ilA. Pansa",
I per la conduzione dell'immobile sito in via Sacra di proprietà del Santuario di Pompei.

3tDeterminazione del Dirigente Adottata in data ----+--1'-----'~ n. _
~/-:~.~:?_~J!~(:~i~'~!Ji) te

Piscino

n. 1~G
Registrata al Registro Generale delle Determinazioni della Segreteria Comunale in data 1~ [>:1 I '~

NTEM.GG.
ugenio Piscino



Relazione Istruttoria

Premesso che:
_ con delibera di G. C. n.190 del 07.09.2010, l'Amministrazione Comunale stabiliva di prendere in

sub.affitto n. 6 aule oltre l'uso della palestra della scuola del Liceo "A. Pansa" sìta in via Sacra,
per la scuola elementare del ID Circolo "S. D'Acquisto", in fase dì ricostruzione, stabilendo un
canone mensile di € 2.500,00, omni comprensivo dei consumi occorrenti di energia, gasolio e
acqua, per la durata di un anno, a partire da settembre 2010;
in data 10.10.2010 è stato sottoscritto il contratto di sub-locazìone n. 5884 del 10.10.2010 dei
locali sopra individuati, per la durata di un anno con scadenza il 12.09.20 Il;

_ Con Determinazione del Dirigente n. 134 del 14.07.2011 è stata approvata la proroga del
contratto di sub-locazìone sino a Dicembre 2011;
Con Determinazione del Dirigente n. 274 del 22.12.2011 è stata approvata ulteriore proroga del
contratto di sub-locazìone sino a Giugno 2012;
Con Determinazione del Dirigente n. 288 del 29/8/2012 è stata approvata ulteriore proroga del
contratto di sub-locazìone sino a dicembre 2012.

Visto la nota prot. n. 2359 del 21/01/2013, con la quale il Dirigente del VI Settore Tecnico ha
comunicato che per cause non imputabili al VI Settore Tecnico i lavori in corso al plesso "S.
D'Acquisto", non saranno completati nei tempi previsti, si stimano ulterìorì sei mesi (6) necessari
per la disponibilità del plesso a partire dalla data della presente comunicazione, si propone un
ulteriore proroga di mesi sei, da gennaio 2013 a giugno 2013.

Ritenuto opportuno, per evitare i disagi alla popolazione scolastica, prorogare il contratto di sub-
locazione per altri sei mesi.

Considerato che l'art. 7 de! Iichiamato contratto, prevede la facoltà delle parti a una eventuale
proroga.

••

Contattato il rappresentante legale del Liceo "A.Pansa", che ha accettato la proroga.

Si ritiene di dover prorogare altri sei mesi la sub-locazìone da gennaio 2013 a giugno 2013,
riguardante la conduzione di n. 6 aule dell'immobile sito in Pompei alla via Sacra n. 36, di proprietà
dell'Amministrazione del Santuario di Pompei, per la scuola elementare del I Circolo "S.
D'Acquisto".

,

IL DIRIGENTE

Il responsabile dell'istruttoria
(geom.;V'j>elosi)

/Vf.l,{.I.'l•
Vista la relazione istruttoria;
Visto l'art. 192 del O.L.vo 267/2000

DETERMINA

l) di approvare, la proroga del contratto di sub-locazìone da gennaio 2013 a giugno 2013,
riguardante la sublocazione di n. 6 aule, oltre l'uso della palestra, omni comprensivo dei consumi
occorrenti di energia, gasolio ed acqua, dell'immobile sito in Pompei alla via Sacra n.36, di
proprietà dell'Amministrazione del Santuario di Pompei, per la scuola elementare del I Circolo "S.
D'Acquisto";

2) di trasmettere copia della presente, al legale rappresentante del Liceo "A. Pansa" con sede in
Pompei alla via Sacra n. 36 ed al VIISettore - Servizio Scuola;

J) di impegnare la spesa di € 15.000,00 pari a sei mensilità, con imputazione al c p. (ç Il,);

.,:. Il Diriqente . ff~~ .• nziari
«iott. Eu e.t), cino)J

I,



1~[PEGNO DI SPESA - Art. 107 del Tuel
Centro di Costo:
Stanziamento/intervento/Conto n.
Somma da impegnare
Differenza

Pompei. li .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL DIRIGENTE DEGU AFFARI FINANZIARI

Vista la determinazione dirigenziale del Settore n. adottata il _
Visti gli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del d.lgs. n. 267/2000 - TUEL

APPONE

al presente prowedimento, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, che pertanto in data odierna diviene esecutivo.

dati Impeçno o liQuidazione 'e. 'a spesa
INTERVI!NTO b zoCapitolo

i COMPnINv./ RESIDUO
Competenza Residuo

Impegno numero 'dIlf 'l

I
AMMONTARE ~€ /15 (}t'7 /,70

CEL PRESENTE I~lPEGNO
I

,/
CODICE CREDITORE

CODICI CIG DURC ALLEGATO SI I NO
,

ddl.

I IMPEGNO GIÀ ASSUNTO, AL CAPITOLO N. - IMP. N. _

Reversale n.

Risorsa di entrata correlata
alla spesa

~~~=----=-=-'**----===---------~------==--~=-=---------=----=~==F--~~ATTO NON COMPORTANTE IMPEGNO DI SPESA NÉ DIMINUZIONE DI ENTRATA
ATTO ESTRANEO AL PARERE CONTABILE

Pompei,

Precisazioni:

I F!rlMIZ!N,I

PISCINO

~--------



CITTA' 01 POMPEI
13340 del 26_04-2013Prot..

\ìiilllllllllll
VII SETTORE
SERVIZIO SCUOLA

Al Dirigente del VI Settore
Ing. A. Nunziata

SEDE

Oggetto: Scuola Salvo D'Acquisto- spese.

Con riferimento alla vostra nota prot. n.1120 di Settore del 22 aprile 2013, si comunica che questo

Ente registra per il trasporto degli alunni del plesso Salvo D'Acquisto, per il periodo nella suddetta nota

indicato, una spesa complessiva di € 61.420,38 iva inclusa al 10% .
,
•
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f---------
- .

- - ~.,. ••.••• ".H\Ii't""!11 A.MEN'rO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA ED AGLI
D ACQUISTO - I CtRCULV tn•..•.•••--- ~- ~~.T,,'" ••.•Ii'MF.NTARE SALVO
STATICO MEDIANTE SUA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONI!.. LVI'! 1"",-,. ~
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO"

- APPROVAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI TECNICI CONTABILI DELL 'ORGANO DI COLLAUDO-

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _

Cl si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

J{ si esprime parere FAVOREVOLE

Cl si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

Cl atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di s s né diminuzione di entrata

SERVIZIO FINANZIARIO
ETTORE
PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN.t-t.l~ofdfl.A.l~
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINAN~LnJ.'O

Codice n" Cap. PEG n" Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - cO.3 - del T.U.E.L. n.267/00) nO per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- co.l e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n? per € _

OGGETTO:

Cl si attesta che esiste la copertura finanziaria

)if atto estraneo alla copertura finanziaria

LI~) IL RESPONSABIL
ILC

Dr. Eug



Prot. Il ---;-_-:---:---,--,,--
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Comunale

Pompei, lì
23 MAG.2013

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER US RATIVO.
Il Dirigente Responsabiledel I Settore AA.GG.

Pompei, lì __ Dotr.'EiigenioPiscino

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' Atlissione ali' Albo PretorioComunale, è stata:
D riportata in apposito elenco. comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

26712000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. \35'del D.Lgvo n. 26712000;

Il Responsabile Utlicio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, Il
ATTEST ATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art I24- comma l" D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal ,contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei,lI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000il giorno perché:

a) D Entro il prescritto tennine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127-comma l°, art. 134comma 3° e art. \35 - comma 2° - del D. L.gvo n. 26712000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarat;! immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134- comma 4° - del D. L.gvo n. 26712000);

Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco LA MURA Amato Assessore

AVINO Pasquale Assessore
,.-

MANOCCHIO Vincenzo Assessore

GRAZIANO Ciro Assessore TORTORA Giuseppe Assessore

LEONE Giuseppe Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Finna P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio
D Assessore al ramo
D Capigruppo Consiliari
D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione-------------------- D Presidente del Collegio dei Revisori----------------
-------------------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Finna
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

al Dirigente Settore AtTariGenerali
al Dirigente Settore AlTariFinanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

Pompei, Il, _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.Eugenio Piscino

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, INCARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, Il Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dott.Eugenio Piscino


