


COMUNE  DI  TERNI
Provincia di Terni

---

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
MATERNA ED ELEMENTARE R. DONATELLI IN TERNI,
VIA VODICE N. 23 – BLOCCO AULE -

CUP F48E18000900001, CIG 77245135C7
-------

PROGETTO  ESECUTIVO

ANALISI NUOVI PREZZI
(non ricompresi nell'E.P.R. D.G.R. 19/09/2018 n. 1027)

NP 01 - 

Scavo di terreno di qualunque natura e consistenza aciutto o bagnato, escluse le rocce
tenere o le rocce da mina, occorrente per lo svuotamento al di sotto del piano rialzato
di una parte dell'edificio per un'altezza media di scavo di circa mt. 3,0 con quota di
base  di  scavo  a  circa  quota  -  2,00  mt.  dell'attuale  quota  esterna  del  fabbricato
comprendente lo scavo per  le fondazioni  delle pareti  in  elevazione,  delle travi  di
collegamento, e per la formazione dell'intercapedine perimetrale esterna al fabbricato.
Scavo da eseguire mediante l'uso di mezzi meccanici adeguati per operare nel sito
sopra descritto.
Sono compresi: il tiro in alto, il carico il trasporto e lo scarico del materiale di risulta
a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere e quanto altro occorre per dare l'opera
finita escluso l'onere per il carico ed il trasporto allo scarico in discarica e l'onere di
discarica, del materiale non eventualmente utilizzato nell'ambito del cantiere.

Analisi per mc. scavato:
a) mezzi meccanici HP 30-50 a caldo (operatore +mat. consumo)   

h = 0,35 x 50,0 €/h    =            17,50    €/mc.

b) n. 2 operaio qualificato h = 0,70 x 25,0 €/h    =             17,50   €/mc.

Sommano                                 35,00   €/mc.

Spese generali ed utile d'impresa 26,50%         9,27   €/mc.  

Sommano                                 44,27   €/mc.

Prezzo d'applicazione                                    44,00   €/mc.



NP 02 - 

Oneri di discarica
Analisi:
Prezzo di discarica     2,00    €/mc.

Spese generali ed utile d'impresa 26,50%        0,53     €/mc. 

Sommano                                   2,53    €/mc.

Prezzo d'applicazione                                      2,50   €/mc.

NP 03 - 

Smontaggio, accatastamento in cantiere e ricollocamento in opera della scala metallica di

sicurezza esterna all'edificio scolastico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

Analisi:

- autocarro con braccio di sollevamento dato a caldo

h 24 x 40,0    =     960,00   €

- operaio specializzato      n. 2  h 48,0 x 27,0  =                           1.296,00   €

Sommano                                   2.256,00  €

Spese generali ed utile 26,5%                              597,84  €

Sommano                                   2.853,85  €

Prezzo di applicazione                                    2.800,00  €

NP 04 - 

Esecuzione  di  tagli  lineari  su  pavimenti  in  tesserinedi  gres  mediante  l'utilizzo  di

macchine con disco diamantato compreso tutto quanto occorre per dare finito a regola

d'arte pronto all'accatastamento del nuovo pavimento.

Costo a ml.

- macchina operatrice compreso opertaore e materiali d'uso

     h 0,60 x 50 €/h   =    30,00  €/ml.

Spese generali ed utile d'impresa 26,50%         7,95   €/ml.

Sommano                                  37,95  €/ml.

Prezzo d'applicazione                                    38,00  €/ml.

NP 05 - 

Lavorazioni per la messa in sicurezza di soffitti atte ad evitare la rovina di distacchi di

intonaci e sfondellamenti di pignatta, mediante la fornitura e posa in opera di rete in

polietilene incorporata in uno strato di malta e tenuta da tassellature sui travetti del solaio

compresi  impalcati  di  lavoro,  scartavetratura  intonaco,  uso  di  malta  cementizia

monocomponente, rete in polietilene, rasatura finale, tinteggiatura, smontaggio e rimessa

in pristino plafoniere, rimozione e rimessa in pristino arredi scolastici.



1) Formazione di impalcato di lavoro, continuo, posto a circa a mt. 1,3 dal pavimento

formato da elementi tubolari in acciaio, giunti tubo e tavolame compreso il montaggio, lo

smontaggio e la successiva pulizia delle aule a lavoro terminato.

(E.P.R. 18) 02.06.60.01 giunti :0,6/mq. x 15,80 €/mq.  = €/mq.    9,48

2) Scartavetratura dei soffitti e pulizia con spazzole di saggina.

- operaio comune    h 0,08 x 26,51 €/h =   €/mq.    2,12

3)  Stesa  sull'intonaco  di  circa  2  mm.  di  malta  cementizia  monocomponente  tipo

MAPETHERM AR1 mediante spatola metallica.

- operaio specializzato   h 0,10 x 31,59 €/h = €/mq.    3,16

- operaio comune     h 0,10 x 26,51 €/h = €/mq.    2,65

- materiali    kg 3,0 x 1,0 €/kg =  €/mq .   3,00

Sommano €/mq.    8,81

4) Stesa di rete in polietilene incorporata nello strato di malta con l'uso della spatola

metallica.

- operaio specializzato   h 0,10 x 31,59 €/h = €/mq.   3,16

- operaio comune    h 0,10 x 26,51 €/h = €/mq.   2,65

- materiali: rete  €/mq.   1,50

Sommano €/mq.   7,31

5) Fissaggio della rete in polietilene ai travetti del solaio in latero-cemento (i=1,20 mt.)

mediante tasselli.

3 ogni mq. di solaio:

- operaio specializzato   h 0,20 x 31,59 €/h = €/mq.    6,32

- materiale chiodo n. 3x0,80 €/cad.= €/mq.    2,40

Sommano €/mq.    8,71

6) Rasatura finale con malta cementizia monocomponente tipo MAPETHERM AR1 fino

alla completa copertura della rete e dei chiodi.

- operaio specializzato   h 0,15 x 31,59 €/h = €/mq.    4,74

- operaio comune    h 0,15 x 26,51 €/h = €/mq.    3,98

- materiali    kg 2,0 x 1,0 €/kg = €/mq.    2,00

Sommano €/mq.  10,72

7) Tinteggiatura  di soffitti compresi  i  risvolti  sulle  pareti per 20 cm. a tempera a due

strati del tipo liscio.

(E.P.R. 18)  12.1.20.1 €/mq.   4,16



8) Smontaggio e ricollocamento in opera di plafoniera comprese le opere da elettricista

necessarie.

- operaio specializzato   h 0,06 x 31,59 €/h =  €/mq.     1,89

- operaio comune     h 0,06 x 26,51 €/h =  €/mq.     1,59

Sommano €/mq.     3,48

9) Rimozione e rimessa in pristino degli arredi scolastici.

- operaio specializzato   h 0,02 x 31,59 €/h = €/mq.     0,63

- operaio comune     h 0,02 x 26,51 €/h = €/mq.     0,53

Sommano €/mq.     1,16

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

TOTALE €/mq.   55,95

Prezzo di applicazione            €/mq.  55,40

     (cinquantacinque/00 euro a mq.)

Costo orario manodopera

compresi utile e spese generali impresa 26,50%

- operaio specializzato    33,65 €/h

- operaio qualificato        29,30 €/h

- operaio comune            28,06 €/h

Terni,  30 settembre 2019 Il mandatario l'RTP
Ing. Elio Procacci
(f.to digitalmente)


