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COMPUTO METRICO
OGGETTO: RICOSTRUZIONE DEL TETTO DELLA STALLA DI MALGA DOANA

COMMITTENTE: Comune di Domegge di Cadore

Domegge di Cadore, 16/11/2018

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
Demolizioni (Cat 1)
1
Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottostanti listelli
B.02.10.0020 in legno, i conversoni di compluvio, i canali di gronda e le converse ai
.020
camini. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri
autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità
dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.04.01,
17.04.05, 17.04.07, 17.09.04), l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonchè di procedure tecniche, in
sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata
sulle falde della copertura. manto in lamiera
Cat 1 - Demolizioni
- parte del tetto rimasta:
- aggetto:

2,00

23,00
9,50

4,300
4,500

197,80
42,75

SOMMANO m²

2
Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm,
B.02.10.0040 eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali
.005
rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per l'abbassamento, l'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà
dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri
autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità
dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), l'uso di
specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/
2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. strutture in
muratura di pietrame
Cat 1 - Demolizioni
- porzioni di muratura da demolire:

240,55

21,00

1,000

0,750

SOMMANO m³

6,46

1´553,95

145,50

2´291,63

10,88

580,34

15,75
15,75

Scavi (Cat 2)
3
Scavo a sezione obbligata a pareti verticali eseguito con mezzi
B.02.15.0015 meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi i
.005
trovanti di volume inferiore a 0.3 m³ ed esclusa la sola roccia da
mina. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo
spianamento del terreno sul fondo, i depositi temporanei a bordo
scavo, la raccolta temporanea nell'ambito del cantiere del materiale di
risulta e l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di
cantiere, nonchè di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi gli oneri derivanti dalle interferenze, sia
longitudinali che trasversali, con sottoservizi esistenti nell'ambito
dello scavo e che saranno compensate separatamente.
Cat 2 - Scavi
- per cordoli: *(lung.=33+32+32+5,5*4+8)
SOMMANO m³

4

127,00

0,600

0,700

53,34
53,34

Fornitura e posa in opera di reinterro comune perimetrale a ridosso di
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Domegge di Cadore

4´425,92
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Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
4´425,92

B.02.15.0035 opere in conglomerato cementizio di qualsiasi tipo eseguito con
.005
materiale precedentemente scavato, proveniente esclusivamente da
deposito temporaneo in cantiere e giudicato idoneo dalla D.L.. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto,
lo stendimento meccanico, il costipamento, il rispetto della marcatura
CE e la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto
previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche
dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di procedure tecniche, in
sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cat 2 - Scavi
- reinterro attorno ai cordoli di base: *(lung.=33+32+32+8*5,5+8)

149,00

0,300

0,600

SOMMANO m³

26,82
26,82

7,25

194,45

110,40

701,04

Calcestruzzi e muri (Cat 3)
5
Fornitura e posa in opera di magrone per fondazioni in conglomerato
B.04.10.0005 cementizio dosato a 200 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di
.005
inerte proveniente da cava a granulometria idenea dello spessore
indicato nei calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese
dell'Amm.ne appaltante. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la sistemazione del terreno quale piano di
posa, il costipamento, il livellamento del piano superiore, il rispetto
della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP)
secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di
specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/
2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cat 3 - Calcestruzzi e muri
- magrone su fondo scavi: *(lung.=33+32+32+5,50*4+8)

127,00

0,500

0,100

SOMMANO m³

6
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione
B.04.40.0010 garantita secondo le norme UNI EN 206·1, UNI 11104 in conformità
.005
al DM 14.01.2008 con classe di esposizione XC1· XC2 e resistenza
caratteristica minima Rck 30, confezionato a macchina per opere di
sottomurazione e simili di qualsiasi tipo, forma e dimensione,
compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C · NTC
2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici,
redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo
massimo fino a 30 kg/m³. La sottomurazione ed il collegamento alla
muratura, sia essa in sassi che in conglomerato cementizio semplice
od armato, dovrà avvenire per tratti di lunghezza massima pari a 3.00
m. Il collegamento alla muratura esistente sarà realizzato
addentrandosi in essa in misura sempre minore dal basso verso l'alto,
pulendo accuratamente con spazzole metalliche il vecchio materiale e
bagnando a rifiuto. Consecutivamente procedere al getto con il
metodo della campionatura. Ove possibile la sottomurazione deve
essere eseguita da entrambi i lati della muratura. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il
disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, le necessarie
opere provvisionali, la vibrazione meccanica, il rispetto della
marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche
tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di procedure
tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e
ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cat 3 - Calcestruzzi e muri
- cordoli rinforzo fondazioni: *(lung.=33+32+32+8+5,5)
- cordoli rinforzo fondazioni:

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Domegge di Cadore

6,35
6,35

3,00

110,50
5,50

0,300
0,400

0,400
0,400

13,26
2,64

15,90

5´321,41
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Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

15,90

SOMMANO m³

15,90

7
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione
B.04.40.0040 garantita secondo le norme UNI EN 206·1, UNI 11104 in conformità
.005
al DM 14.01.2008 con classe di esposizione XC1· XC2 e resistenza
caratteristica minima Rck 30, confezionato a macchina per opere
statiche di elevazione di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come
murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il
ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C · NTC 2008 di cui
al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici,
redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo
massimo fino a 65 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di
lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme
rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la
formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il
rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/
DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di
specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/
2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cat 3 - Calcestruzzi e muri
- cordoli testa superiore muro: *(lung.=33+33+8)

74,00

SOMMANO m³

8
Formazione di tasche isolate nelle murature esistenti, sagomate come
B.04.50.0012 previsto dai calcoli statici, per la successiva posa in opera di nuove
.005
travi o cordoli. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la formazione di eventuali scassi passanti eseguiti a coda di
rondine, la pulizia con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria
compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione ed il disfacimento di
piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il
conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale,
l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07,
17.09.04), il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di
prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU
305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di
cantiere, nonchè di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. La misura sarà effettuata a metro lineare di sviluppo
della trave a contatto con il filo interno della muratura esistente.
Cat 3 - Calcestruzzi e muri
- tasche nelle fondazioni muro sud:

SOMMANO m

0,300

0,500

1,00

5´321,41
358,80

5´704,92

456,90

5´071,59

42,22

717,74

11,10
11,10

17,00

TOTALE

17,00

17,00

9
Taglio a sezione obbligata su muratura in pietrame di qualsiasi natura
C.02.10.0015 e forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato
.001
cementizio, sia all'interno che all'esterno di edifici, per cavedi, taglio
aperture, sedi strutturali, ecc.. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra o sollevamento delle
macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le necessarie opere
provvisionali a protezione delle strutture superstiti o adiacenti,
accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla
D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla
piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e
allontanamento delle macerie a pubblica discarica, l'indennità di
discarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro sino
all'altezza di m 4, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e
finita a regola d'arte.
Cat 3 - Calcestruzzi e muri
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Domegge di Cadore

16´815,66
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Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO
- passaggi sotto fondazioni muro nord

16´815,66
7,00

0,80

0,500

0,400

1,12

SOMMANO m³

1,12

10
Riquadratura e/o rimensionamento di luci architettoniche esistenti
B.04.50.0070 nelle murature verticali in pietrame di qualsiasi spessore realizzata
.005
mediante allargamento del vano esistente, la demolizione
dell'eventuale parapetto, la formazione dell'architrave superiore con
l'accostamento di fondelli prefabbricati armati in laterocemento o con
profili UNI metallici di idonee sezioni, la formazione delle spallette
laterali, sia ortogonali alla muratura che strombanti, la ricostruzione
dell'eventuale parapetto, nonchè la formazione dell'intradosso
dell'architrave interno, qualora richiesto, con andamento ad arco
ribassato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, tutti i laterizi e
materiali complementari necessari, il taglio, lo sfrido, i conglomerati
necessari, i raccordi con il contesto edilizio esistente, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il
conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale,
l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07,
17.09.04), il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di
prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU
305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di
cantiere, nonchè di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.
Cat 3 - Calcestruzzi e muri
- porte e finestre su muratura sassi:

4,00

SOMMANO cad.

4,00

11
Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle relative opere in
B.04.15.0005 conglomerato cementizio, di ferro tondino di armatura FeB44K o
.015
FeB38K (acciaio B450C · NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad
aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle
quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne
appaltante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
della piegatura, la legatura delle staffe, il taglio, lo sfrido, il rispetto
della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP)
secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di
specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/
2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. travi, cordoli,
solai e solette
Cat 3 - Calcestruzzi e muri
- staffe per tasche e passaggi:
SOMMANO J

TOTALE

400,000

621,25

695,80

542,00

2´168,00

1,35

540,00

400,00
400,00

12
Esecuzione di muratura in pietrame sbozzato o semisquadrato, anche
B.14.10.0010 in integrazione, eseguita a qualsiasi altezza, su manufatti verticali o
.001
inclinati ,di qualsiasi forma planimetrica, eseguita con malta di
geocalce antisismica tipo Kerakoll e simile, caratteristiche d'impasto
da concordarsi con la D.L., eseguita anche in breccia per integrazioni,
secondo tessitura e tecnica costruttiva originaria, anche sotto livello
rispetto alla muratura originale esistente, il tutto secondo indicazioni
della D.L.,comprese piccole demolizioni di ammorsamento, pulizia e
bagnatura degli eventuali brani murari da connettere, compreso
l'approvvigionamento del materiale lapideo, anche di recupero sul
luogo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri per
porte o finestre di qualsiasi forma, la formazione e il disfacimento dei
piani di lavoro fino all'altezza di m 4, l'abbassamento, lo sgombero, il
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Domegge di Cadore

20´219,46
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TARIFFA

D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
20´219,46

trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità
di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Cat 3 - Calcestruzzi e muri
- muro a sassi: *(lung.=28+7)

35,00

0,750

1,900

SOMMANO m³

49,88
49,88

13
Sovrapprezzo alla voce " CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
B.21.05.0070 OPERE DI ELEVAZIONE ", rette o curve, di qualsiasi altezza o
.020
spessore, per formazione di paramento esterno eseguito a corsi
regolari od a opera incerta secondo le previsioni di progetto con
pietrame dello spessore minimo di cm 25 ben ammorsato nel
calcestruzzo retrostante, compresi:
- la fornitura e posa in opera del pietrame;
- il compenso per la lavorazione della faccia a vista, la stuccatura e
stilatura dei giunti con malta cementizia;
- la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che
verranno prescritti dalla D.L.;
- la formazione dei giunti di dilatazione;
- l'onere per la formazione di risvolti ad angolo, la costruzione, nolo,
montaggio e smontaggio di ponteggi ed impalcature di qualsiasi
altezza e consistenza nonchè quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte escluso l'eventuale acciaio d'armatura. - a corsi
regolari - con pietrame proveniente da cave di calcareo
Cat 3 - Calcestruzzi e muri
- rivestimento cordoli su testa muro:

148,00

0,300

SOMMANO m²

429,00

21´398,52

62,57

2´778,11

870,00

19´818,60

320,00

7´289,60

44,40
44,40

Copertura (Cat 4)
14
Fornitura in cantiere di elementi costruttivi diritti per travi o pilastri,
B.27.10.0005 in legno, con superfici in vista piallate o grezze, a sezione rettangolare
.005
o circolare uso Fiume, con marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR.
21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal
Cat 4 - Copertura
- capriate - puntoni: *(par.ug.=2*9)
- capriate - catene:
- capriate - monaco:
- colmo:
- arcarecci: *(par.ug.=2*56)
SOMMANO m³

18,00
9,00
9,00
112,00

3,00
6,40
1,00
34,00
4,25

0,200
0,200
0,200
0,220
0,180

0,200
0,200
0,200
0,340
0,180

2,16
2,30
0,36
2,54
15,42
22,78

15
Posa in opera di elementi costruttivi di cui alla voce N.2.10.5
B.27.10.0010 comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento, la
.005
viteria e la chioderia come da progetto. Nel prezzo sono inclusi gli
oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il
montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione
compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal
produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di
lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di
risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative
vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i
protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.
Cat 4 - Copertura
22,78
SOMMANO m³

22,78

Fornitura e posa in opera di nastro forato in acciaio S250 GD del
16
B.27.10.0020 tipo Rothoblaas fixing systems, completo di chiodatura come da
indicazioni di progetto, e di ogni lavorazione onere e spesa per
.005
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Domegge di Cadore

71´504,29
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unitario

RIP O RTO

71´504,29

l'esecuzione a perfetta regola d'arte. larghezza mm 40 spessore mm
3
Cat 4 - Copertura
(lung.=150+32)

182,00

182,00

SOMMANO m

17
Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato
B.27.15.0010 proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, posati nel
.015
senso della linea di massima pendenza della falda sopra alla
sottostante struttura e fissati esclusivamente mediante idonee viti
strutturali. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il taglio, lo sfrido, i fissaggi strutturali, il rispetto della marcatura
CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto
previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche
dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di procedure tecniche, in
sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 10x4 cm
Cat 4 - Copertura
- parte nuova: *(par.ug.=2*11)
- parte vecchia: *(par.ug.=2*11)

182,00

22,00
22,00

33,00
23,00

1´232,00

2,00
2,00

34,00
22,00
10,00

SOMMANO m²

19
Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di
B.30.10.0045 lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di
.030
colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani,
mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e
coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il
taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di
prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU
305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di
cantiere, nonchè di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e
sviluppo 67 cm
Cat 4 - Copertura
- sopra colmo:
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Domegge di Cadore

4,300
4,300
4,000

1´547,00

3,10

3´819,20

24,74

12´904,38

292,40
189,20
40,00
521,60

56,00

8,50

726,00
506,00

SOMMANO m

18
Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera piana o
B.30.10.0010 ondulata di acciaio zincato preverniciato nei colori e nell'aspetto a
.010
scelta della D.L., costituito da nastro continuo nelle larghezze
commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 6/10 di mm, unito nel
senso della pendenza della falda con doppia piegatura e
opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette
in materiale compatibile poste ad una distanza massima di 60 cm
l'una dall'altra. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per l'aggraffatura dei nastri, il risvolto perimatrale con corpi
emergenti con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a
completamento sia a fissaggio indipendente che aggraffate e solidali
con il manto, la formazione di gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo
sfrido, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione
(DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011,
l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere,
nonchè di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM
24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. tetti a
media pendenza · oltre al 10% e fino al 45%
Cat 4 - Copertura
- parte nuova:
- parte vecchia:
- aggetto porticato:

TOTALE

56,00
56,00

89´774,87
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TARIFFA

D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIP O RTO
- sopra bordi padiglione:

56,00
4,00

5,00

76,00

9,00
112,00
108,00

62,00

TOTALE
89´774,87

20,00

SOMMANO m

20
Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato zincato a caldo
E.01.09.0005 (ringhiere, recinzioni, griglie, cancelli, staffe, porte, finestre compreso
.005
il vetro retinato, scossaline, tubazioni, bulloneria ecc.). Confezionati
con impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc.,
secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione Lavori,
in opera compresa la verniciatura con due mani a colore, comprese
altre eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli,
ecc. ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
Cat 4 - Copertura
- staffe per capriate: *(larg.=0,8*0,03)
- tirafondi:
- bulloni con dado per capriate:

unitario

0,024

7,800
0,430
0,200

SOMMANO kg

32,57

2´475,32

5,95

1´036,61

1´753,00

6´836,70

74,24

3´340,80

1,86

83,70

104,46
48,16
21,60
174,22

Trasporti (Cat 5)
21
Nolo di elicottero per il trasporto di materiali in condizioni di piena
A.02.10.0090 efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla
.050
manovra, le autorizzazioni al volo e le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo. AS 350 ECUREIL B3 con portata
massima al gancio fino a 1400 Kg.
Cat 5 - Trasporti
- trasporto legname:

13,00

0,300

SOMMANO h

22
Nolo di trattore meccanico gommato in condizioni di piena
A.02.10.0020 efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla
.030
manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
potenza oltre 50 kW fino a 75 kW
Cat 5 - Trasporti
- misto per calcestruzzi: circa 42 mc. = 640 q.li, con 40 q.li/viaggio =
16 viaggi ; 1 ora in andata e 1/2 ora ritorno:
- ferro, pannelli casseforme , ecc.:

3,90
3,90

16,00
14,00

1,500
1,500

SOMMANO h

24,00
21,00
45,00

23
Nolo di rimorchio a cassone in condizioni di piena efficienza
A.02.10.0030 comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
.020
cassone capacità oltre 3 m³ fino a 6 m³
Cat 5 - Trasporti
45,000
SOMMANO h

45,00
45,00

Sicurezza (Cat 6)
24
Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di
S.10.10.0015 altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea
.005
a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai
lavori, costituita daI seguenti elementi principali: · pannelli
completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni
di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro
41.5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di
diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; · piedi di
posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente
ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; · rete
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Domegge di Cadore

103´548,00
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Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
103´548,00

schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di
altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere
lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, ogni
tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, lo
smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto
altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere. Sono altresì compresi gli eventuali
necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo quanto previsto
dalle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. Sarà misurato lo sviluppo
in metri della recinzione. per il primo mese o frazione
Cat 6 - Sicurezza
120,00
SOMMANO m

120,00
120,00

6,50

780,00

0,70

252,00

25
Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di
S.10.10.0015 altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea
.010
a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai
lavori, costituita daI seguenti elementi principali: · pannelli
completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni
di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro
41.5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di
diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; · piedi di
posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente
ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; · rete
schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di
altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere
lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, ogni
tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, lo
smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto
altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere. Sono altresì compresi gli eventuali
necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo quanto previsto
dalle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. Sarà misurato lo sviluppo
in metri della recinzione. per ogni mese successivo o frazione
Cat 6 - Sicurezza
3,00
SOMMANO m

120,00

360,00
360,00

26
Formazione, su piano orizzontale, di ponteggio tubolare metallico
S.25.10.0003 fisso autorizzato, costituito prevalentemente da telai prefabbricati o
.015
montanti tubolari dotati di piastre forate con spinotti di collegamento
e correnti di campo, in opera per tutta la durata del cantiere, a
qualsiasi altezza, completo di idonei ancoraggi, un solo impalcato di
lavoro in sommità e relativo sottoponte corredati di fermapiede,
mensole a sbalzo di serie, parapetti regolamentari ed impalcati con
botole e scale di accesso. Gli ancoraggi dovranno essere di tipo
permanente ed idonei per essere riposizionati e riutilizzati nel caso di
successivi interventi manutentivi. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la manutenzione
periodica, il disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive
modifiche. E' altresì compreso il disegno esecutivo con indicati, tra
l'altro, i sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,
l'indicazione degli appoggi e degli ancoraggi. Sono altresì compresi
gli eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Domegge di Cadore

104´580,00
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par.ug.
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RIP O RTO
quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. La
misurazione verrà effettuata a metroquadrato utile in proiezione
verticale di facciata del ponteggio. Per area utile si intende l'area
limitata dalla lunghezza effettiva del ponteggio e dall'altezza misurata
dal piano di imposta delle basette all'ultimo impalcato praticabile del
ponteggio stesso. in opera per tre mesi
Cat 6 - Sicurezza
- su muro perimetrale:
- su muro perimetrale:
SOMMANO m²

TOTALE
104´580,00

2,00

35,00
8,00

3,000
3,000

210,00
24,00
234,00

9,80

2´293,20

9,34

102,74

24,06

24,06

27
Nolo, per tutta la durata del cantiere, di cartelli segnaletici di
S.40.10.0110 sicurezza, di avvertimento, prescrizione, divieto, antincendio e
.005
salvataggio, in lamiera di alluminio dello spessore di 5/10 di mm
completi di pellicola adesiva rifrangente grandangolare inseriti su
supporto di forma quadrata e/o rettangolare, a sfondo bianco, con
eventuale indicazione delle prescrizioni e visibilità minima a 10 m.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento a
parete, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto
altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata
del cantiere. · lato 35 cm
Cat 6 - Sicurezza
11,00
SOMMANO cad.

11,00

28
Nolo di estintore portalile a polvere chimica omologato D.M. 7
S.40.30.0010 gennaio 2005 e UNI EN 3·7, montato a parete con idonea staffa e
.005
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive
modifiche e quanto altro necessario per dare in mezzo antincendio in
efficienza per tutta la durata del cantiere. estintore a polvere
34A233BC da 6 kg
Cat 6 - Sicurezza
1,00
SOMMANO cad.

1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

107´000,00

T O T A L E euro

107´000,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Domegge di Cadore
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TOTALE

incid.
%

RIP O RTO

Riepilogo CATEGORIE
001
002
003
004
005
006

Demolizioni
Scavi
Calcestruzzi e muri
Copertura
Trasporti
Sicurezza

3´845,58
774,79
39´775,72
48´890,71
10´261,20
3´452,00
Totale CATEGORIE euro

Domegge di Cadore, 16/11/2018
Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Domegge di Cadore

3,594
0,724
37,174
45,692
9,590
3,226

107´000,00 100,000
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIP O RTO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro
A corpo euro
In economia euro

107´000,00
0,00
0,00

Sommano euro

107´000,00

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura euro
A corpo euro
In economia euro

3´452,00
0,00
0,00

Sommano euro

3´452,00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) IVA 10% su lavori euro
b2) Imprevisti euro
b3) Spese tecniche per progettazione, D.L., coordinamento sicurezza, contabilità lavori e certificato di regolare esecuzione euro
b4) Spese tecniche per validazione progetto euro
b5) Spese tecniche per collaudo statico delle strutture euro
b6) Spese tecnicheper procedura VIA euro
b7) Competenze del R.U.P - Art. 113 D.Lgs. 50/2016 2% euro
b8) IVA e CNPAIA su spese tecniche b3) euro
b9) IVA e CNPAIA su spese tecniche b4) euro
b10) IVA e CNPAIA su spese tecniche b5) euro
b11) Spese Cassa Agronomi euro

10´700,00
716,00
12´000,00
1´000,00
2´000,00
400,00
2´140,00
3´226,00
270,00
540,00
8,00

Sommano euro

33´000,00

TOTALE euro

140´000,00

Domegge di Cadore, 16/11/2018
Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Domegge di Cadore

