


LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELL'EDIFICIO CHE OSPITA IL SERVIZIO VETERINARIO
SITO IN VIA NEBIDA ANGOLO VIA FONTANA ROMINOSA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

n° ART. DESCRIZIONE E COMPUTO u.m. Quantità PREZZO IMPORTO

 AMBULATORI

LM LAVORI A MISURA

1 D.0010.000
7.0081

PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un
singolo apparecchio igienico- sanitario, dato finito in opera all'interno
di UFFICI o locali similari con un massimo di 4 apparecchi per ogni
servizio,completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA: linea di
collegamento dal collettore all'apparecchio sanitario con tubazioni da
1/ 2"" o equivalente. b) PER L'ACQUA CALDA: quota parte della
rete interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373,
dall'apparecchio scaldaacqua ubicato all'interno dell'unita' fino al
locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2"" o equivalente, pure
coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino
al punto di utilizzo. c) PER GLI SCARICHI: quota parte della
tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico
piu' prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di utilizzo al
predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali,
apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie. esclusa
fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con
relative rubinetterie e raccorderie, nonche' eventuali collettori
complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA
E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in
PVC

lavandini ambulatori           3,00

Sommano D.0010.0007.0081 cad           3,00 €     176,00 €         528,00

2 D.0010.000
7.0088

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN
VETROCHINA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,
dimensioni circa 70x55 tipo medio

lavandini ambulatori           3,00

Sommano D.0010.0007.0088 cad           3,00 €     329,44 €         988,32

3 D.0010.000
5.0129

COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro
cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a
cono e bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione
micrometrica, comprese le opere murarie 3/4""x 2 entro cassetta
40x20

lavandini ambulatori           2,00

Sommano D.0010.0005.0129 cad           2,00 €     100,05 €         200,10

4 D.0012.000
7.0005

Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la
chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto
autorizzato. Valutata per ml di sviluppo. per tracce in muratura di
mattoni forati: della larghezza dai 101 ai 225 cm2

Tracce per scarichi lavandini

3 x 1,00           3,00

Sommano D.0012.0007.0005 m           3,00 €       34,84 €         104,52

5 D.0012.000
9.0011

Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta
di allettamento dello spessore fino a 5 cm, l'avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio. escluso il trasporto a deposito o a rifiuto

A Riportare: €      1.820,94

Pag. 1 di 6



LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELL'EDIFICIO CHE OSPITA IL SERVIZIO VETERINARIO
SITO IN VIA NEBIDA ANGOLO VIA FONTANA ROMINOSA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

n° ART. DESCRIZIONE E COMPUTO u.m. Quantità PREZZO IMPORTO

Riporto: €      1.820,94

nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato.
Valutata per l' effettiva superficie rimossa.

Rimozione pavimentazione per collegamento lavandini

5,00x0,60           3,00

Sommano D.0012.0009.0011 mq           3,00 €       16,50 €           49,50

6 D.0012.000
9.0022

Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato,
eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi
altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in
attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva
superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza da 10,1 a 20 cm

Demolizione massetto per collegamento lavandini.

5,00x0,60           3,00

Sommano D.0012.0009.0022 mq           3,00 €       19,95 €           59,85

7 D.0012.002
1.0018

Rinzaffo di muratura, costituito da uno strato di malta dello spessore
variabile da 1.0 a 1.5 cm, applicato su superfici piane o curve in
muratura di pietrame, per stuccare le connessure e regolarizzare le
superfici da intonacare, dato in opera fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti. Con malta di calce idrata,
composta da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia. Su pareti verticali
interne

Ripristino tracce per impianti

3 x 1,00 x 0,20           0,60

Sommano D.0012.0021.0018 mq           0,60 €       17,56 €           10,54

8 D.0013.000
4.0066

RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI IN
CALCESTRUZZO, con rasante di colore grigio, a base di cemento,
calce, inerti selezionati ed additivi specifici, applicato su superfici di
calcestruzzo liscio disarmato da casseforme metalliche, su intonaci
cementizi, spianato e lisciato a mano con cazzuola americana,
spessore finito 5 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a
m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti,
compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali

Rasatura pareti a seguito di chiusura tracce

3 x 1,00 x 0,20           0,60

Sommano D.0013.0004.0066 mq           0,60 €       12,30 €             7,38

9 D.0013.001
3.0033

PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO
posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e
diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello
spessore di cm 3, questo compreso. compresi tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento
bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato
20x20

Ripristini su pavimenti danneggiati

5,00x0,60           3,00

Sommano D.0013.0013.0033 mq           3,00 €       44,20 €         132,60

A Riportare: €      2.080,81
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Riporto: €      2.080,81

10 D.0013.001
3.0034

PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO
posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e
diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello
spessore di cm 3, questo compreso. compresi tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento
bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato
30x30

Ripristini su pavimenti danneggiati

4,00x0,60           2,40

Sommano D.0013.0013.0034 mq           2,40 €       46,53 €         111,67

11 D.0013.000
3.0062

MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5
per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm

Chiusura vano tecnico esterno

2,00x2,00           4,00

Sommano D.0013.0003.0062 mq           4,00 €       29,35 €         117,40

12 D.0012.001
9.0005

Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
pareti, volte e soffitti, anche a piu' strati comprese la rimozione di
chiodi e delle parti deteriorate, le cautele necessarie a proteggere le
restanti parti non interessate dall'intervento ed ogni altro onere e
magistero per consegnare il lavoro finito a regola d'arte

Rimozione intonaco parete ambulatorio (rif. foto n. 7)

(3,60+5,85x2) x 2,90         44,37

Pareti ambulatori

(3,20x2+3,46x2+3,60+3,30+3,50+4,50+3,90+2,40+2,90x2+5,40x2
+8,88) x 1,00         60,00

Sommano D.0012.0019.0005 mq       104,37 €         6,75 €         704,50

13 VER Trattamento supporti murari con vernice protettiva tipo Oikos Igrolux
(due mani). Previa preparazione del fondo con una mano di fissativo
ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto.

Pareti ambulatori

(5,85x2+3,60x2+3,46x2+3,20x2+3,60x2+3,30x2+1,40x2+2,90x2
+3,70x2+1,60x2+1,80x4+5,00x4+2,90x2+5,40x2+4,50x2+3,50x2
+2,40x2+3,90x2+2,60x2+2,10x2)x2,00+6,06       300,10

Sommano VER mq       300,10 €       20,00 €      6.002,00

14 D.0013.000
5.0004

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE
MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti
di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a
base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo
preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante,
compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto

Tinteggiatura soffitti

21,06+11,07+5,20+4,05+11,88+5,22+3,24x2+21,90+15,66+5,46
+5,67+9,36+14,10+0,89+2,00       140,00

A Riportare:       140,00 €      9.016,38
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Riporto:       140,00 €      9.016,38

Tinteggiatura pareti

(5,85x2+3,60x2+3,46x2+3,20x2+3,60x2+3,30x2+1,40x2+2,90x2
+3,70x2+1,60x2+1,80x4+5,00x4+2,90x2+5,40x2+4,50x2+3,50x2
+2,40x2+3,90x2+2,60x2+2,10x2)x0,85+(2,90x2+1,80x2+1,80x4
+2,10x2+2,70x2)x0,70+6,69       150,00

Sommano D.0013.0005.0004 mq       290,00 €         6,08 €      1.763,20

15 D.0013.000
4.0050

INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI
VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su
predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al
crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo
mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve,
compreso il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante
strato di colla della stessa malta

Pareti chiusura vano  tecnico esterno

2,50x2,00           5,00

Sommano D.0013.0004.0050 mq           5,00 €       22,10 €         110,50

16 D.0013.000
5.0008

RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, DI PARETI E SOFFITTI,
ALTAMENTE RESISTENTE E DECORATIVO, A BASE DI
RESINE SINTETICHE E QUARZI, in tinte chiare correnti di
cartella, dato in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo
preparazione del fondo con una mano ancorante di pittura plastico
murale diluita con acqua, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e
il tiro in alto con finitura rustico per interni, massima granulometria
1.2 mm, nella quantita' di 2 kg/ mq di rivestimento

Tinteggiatura vano tecnico esterno

3,00x2,00+3,00x3,00         15,00

Sommano D.0013.0005.0008 mq         15,00 €       19,38 €         290,70

17 D.0013.001
3.0153

RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI
GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in
opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi
tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e
la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20

Rivestimento in corrispondenza dei lavandini

3 x (0,60+1,00) x 1,00           4,80

Ripristini di rivestimento rimosso

3 x 1,00 x 0,40           1,20

Sommano D.0013.0013.0153 mq           6,00 €       36,09 €         216,54

18 Imp.ele Verifica funzionamento plafoniere esistenti ed eventuali sostituzioni
di lampade non funzionanti o deteriorate, comprese tutte le
precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro
magistero per consegnare l'opera finita a regola d'arte, compresi
inoltre i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all'uopo entro l'ambito del cantiere. incluso il trasporto a deposito o a

A Riportare: €    11.397,32
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Riporto: €    11.397,32

rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo.

Impianto elettrico         15,00

Sommano Imp.ele cad         15,00 €       20,00 €         300,00

19 Canc Prezzo a corpo per lo smontaggio di un cancello pedonale
posizionato vicino all'ingresso da Via Fontana Rominosa dell'edificio
al piano Terra.
Compreso nel prezzo:
- pulizia del manufatto mediante l'utilizzo di mola a disco, lima, ecc.
- Zincatura con trattamento a caldo mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione
delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.
- Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione date in opera a
spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale che in
orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Nel prezzo è compreso il
tiro in alto dei materiali occorrenti, ed ogni altro onere per dare il
lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.
- Verifica della tenuta piantoni di sostegno, delle piastre di appoggio,
delle cerniere ed eventuale sostituzione della saldatura o altro sistema
idoneo a garantire stabilità all'intero manufatto;
- lubrificazione della serratura di chiusura.
Compreso nel prezzo il successivo riposizionamento nella posizione
originaria.
Ogni onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte.

cancello pedonale           1,00

Sommano Canc corpo           1,00 €  2.000,00 €      2.000,00

20 Pozz Prezzo a corpo per la verifica e la pulizia di alcuni pozzetti
dell'impianto di scarico acque nere.
Nel prezzo è compresa la verifica del corretto smaltimento delle
acque nere che convogliano all'interno di alcuni pozzetti ubicati
all'esterno dell'edificio prospicienti l'ingresso dal retro in
corrispondenza dell'accesso alla zona ambulatori veterinari,
l'eventuale sostituzione di copertine risultanti lesionate, la pulizia del
tratto interessato, l'eventuale posizionamento di sifoni all'interno dei
pozzetti e l'alloggiamento di valvola di non ritorno nel pozzetto di
allaccio alla rete urbana Comunale.

          1,00

Sommano Pozz corpo           1,00 €  2.500,00 €      2.500,00

21 01.A15.C00 Posa di pellicola adesiva di poliestere,metallizzata, per vetrate

01.A15.C00.00
5

005) Di qualsiasi spessore o tipo

Finestre

4 x (2,50x1,40)         14,00

Sommano 01.A15.C00.005 m²         14,00 €         6,27 €           87,78

Importo netto LAVORI A MISURA €    16.285,10

Sommano  AMBULATORI €    16.285,10
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Riepilogo

 AMBULATORI €    16.285,10

ImpC Sommano €    16.285,10

IBA Importo soggetto a ribasso €    16.285,10

RC Ribasso contrattuale del ...% €             0,00

B Somme B

S SICUREZZA

S2 Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima €         520,00

TS Totale oneri della sicurezza €         520,00

ICO Prezzo complessivo dell'opera €    16.805,10
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