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Num. ORD

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TARIFFA
1
A14.01.13.a
(C)

VOCI A CORPO
Pavimento in lastre di marmo di prima scelta, avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o ...
letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato
compresi tagli e sfridi: bianco Carrara

2
A21.01.111.b
(C)

Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e poste in ope ... azione al
metro quadrato in proiezione orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a cm 30 per ogni
lato. in c.a. realizzati in opera.

3
A9.03.9.e
(C)

Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, ... stero
per fornire l’opera eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d’arte: spessore 20 cm, fonoassorbenza 45
dB, resistenza al fuoco REI >180

4
E1.06.16.c
(C)

Condizionatore split system a pompa di calore, compresa la carica di refrigerante lo staffaggio dell ... trici di
comando e alimentazione. Completo di telecomando. Lunghezza linee frigorifere 10 mt. Tecnologia Inverter.
Escluse opere murarie fino a 5.0 kW

euro (novantotto/64)

euro (cinquecentosettantadue/00)

euro (cinquantuno/95)

euro (duemilaseicentocinquantaquattro/06)
5
NP001
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI NP001FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN
ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 ... gibile in PVC da 5 Kg/mq con accessori; misurata lordo telaio più
cassonetto con minimo di fatturazione m² 2,00. Alluminio laccato o elettrocolorato.

6
NP002
(C)

Fornitura e posa in opera di ringhiera per la rampa in elementi scatolari. Compreso nel prezzo, le a ... rico
dell’appaltatore delle misurazioni in sito ed ogni altro onere e magistero necessario per dare la struttura
perfettamente finita a regola d’arte.

7
NP003
(C)

ALLACCIO, SERVIZIO IDRICO E ELETTRICO

euro (ottocentoquarantadue/50)

euro (milletrecento/00)

unità
di misura

mq

98,64 €

mq

572,00 €

mq

51,95 €

cad

2.654,06 €

mq

842,50 €

corpo

euro (tremilaquattrocentoquarantotto/05)
corpo
8
DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comunque
SAR19_PF.000 pavimentati, per uno sp ... ca dei materiali di risulta nonché l’indennità di conferimento a discarica controllata
1.0001.0010
e autorizzata
(C)
euro (otto/17)
metri quad
9
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di quasiasi spessore, costituito da una miscela di
SAR19_PF.000 cemento, ... l'esecuzione di condotte o manufatti per reti idriche, fognarie, telefoniche, elettriche e gasdotti.
1.0002.0080
(C)
euro (centoventotto/55)
metri cubi
10
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o
SAR19_PF.000 scorie di cemento, ... copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
1.0009.0005
d'Avanzamento dei Lavori.
(C)
euro (quindici/82)
tonnellate
11
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 01 - Legno da
SAR19_PF.000 demolizioneConferim ... copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
1.0009.0006
d'Avanzamento dei Lavori.
(C)
euro (duecentoventisette/70)
tonnellate
12
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 02 - Vetro da
SAR19_PF.000 demolizioneConferim ... copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
1.0009.0007
d'Avanzamento dei Lavori.
(C)
euro (centouno/20)
tonnellate
13
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio
SAR19_PF.000 Conferimento ... copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento
1.0009.0011
dei Lavori.
(C)
euro (sessantadue/88)
tonnellate

Committente: geometra Francesco Farris

PREZZO
UNITARIO

1.300,00 €

3.448,05 €

8,17 €

128,55 €

15,82 €

227,70 €

101,20 €

62,88 €
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14
Sovraprezzo alle voci di realizzazione Allaccio Idrico, nel caso in cui lo scavo venga realizzato in ... ato su
SAR19_PF.000 uno scavo con dimensioni medio di 0.50 per 1.00 con esclusione della pavimentazione stradale.
3.0023.0004
(C)
euro (quaranta/17)

metri

40,17 €

15
Realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico a parete o a pavimento, del DE 32 mm in PE multistrat ... e
SAR19_PF.000 posa in opera di tutto il materiale sopra citato per realizzare a regola d’arte l’allaccio idrico.
3.0023.0005
(C)
euro (cinquecentoottantasei/59)

cadauno

586,59 €

16
Sovraprezzo per realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico a parete o a pavimento, del DE 32 mm ...
SAR19_PF.000 di tutto il materiale sopra citato, necessario a realizzare a regola d’arte l’allaccio idrico Dn 32.
3.0023.0011
(C)
euro (centoottantatre/71)

metri

183,71 €

17
Fornitura, trasporto e posa in opera di cassetta di alloggiamento contatori, costituita da:· telaio ... e dalla D.L.,
SAR19_PF.000 sia posata a terra che tassellata sulla parete esistente.1) luce netta mm 600x500x150
3.0023.0023
(C)
euro (centosessantuno/89)

cadauno

161,89 €

18
Fornitura, trasporto e posa in opera di sportello di alloggiamento contatori da incasso, costituita ... ta e il loro
SAR19_PF.000 conferimento a discarica, inclusa l'indennità di conferimento.1) luce netta mm 600x500
3.0023.0029
(C)
euro (duecentosei/88)

cadauno
19
CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE
SAR19_PF.000 (pli ... iaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
8.0001.0001
(C)
euro (ventinove/13)
metri quad
20
Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni pieni o semipieni di qualsia ... DI
SAR19_PF.001 PICCOLI ATTREZZI ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncatrice, trapano o simili) NON A
2.0006.0007
PERCUSSIONE
(C)
euro (quattrocentotrentatre/92)
metri cubi
21
Rimozione di rivestimenti esterni in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, comp ... ad
SAR19_PF.001 impianto autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie rimossa e senza recupero di materiale.
2.0009.0035
(C)
euro (sedici/75)
metri quad
22
Rimozione zoccolino battiscopa, cornice e mantovana in legno, di qualsiasi forma ed altezza, compres ... orto
SAR19_PF.001 allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri
2.0009.0041
(C)
euro (quattro/69)
metri
23
Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell’avvolgitore e la sm ... tuale
SAR19_PF.001 onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa
2.0014.0002
(C)
euro (ventotto/18)
metri quad
24
Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l’eventuale parte vetrata, compreso telaio, contr ... impianto
SAR19_PF.001 autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie oltre i 5 m2
2.0014.0009
(C)
euro (quattordici/84)
metri quad

206,88 €

29,13 €

433,92 €

16,75 €

4,69 €

28,18 €

14,84 €

25
Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici di qualsasi genere (idriche, canalizzazioni ... ad
SAR19_PF.001 impianto autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni dei seguenti diametri: fino a 10 cm
2.0016.0005
(C)
euro (nove/27)

metri

9,27 €

26
Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzio ... po
SAR19_PF.001 scaldante rimosso del seguente tipo: radiatori in ghisa e ferro da 7 a 12 elementi, per radiatore
2.0017.0008
(C)
euro (sedici/81)

cadauno

16,81 €

Committente: geometra Francesco Farris
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cadauno
28
Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimoz ... con
SAR19_PF.001 percorrenza entro i limiti di 20 km, con la sola esclusione dei relativi oneri di smaltimento.
2.0018.0012
(C)
euro (ottantaquattro/87)
metri cubi
29
INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di
SAR19_PF.001 rinzaffo, da u ... a kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa
3.0004.0027
malta
(C)
euro (ventisette/02)
metri quad

25,97 €

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

27
Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzio ... o
SAR19_PF.001 scaldante rimosso del seguente tipo: radiatori in ghisa e ferro da 13 a 20 elementi, per radiatore
2.0017.0009
(C)
euro (venticinque/97)

30
INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD ORIZZONTALI, formato da un
SAR19_PF.001 primo strato di ... a kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa
3.0004.0047
malta
(C)
euro (trenta/53)
metri quad
31
TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE
SAR19_PF.001 TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL’ ... ssativo ancorante, compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro
3.0005.0006
in alto su superfici interne
(C)
euro (undici/07)
metri quad
32
PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore
SAR19_PF.001 chiaro ... e murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.
3.0006.0001
(C)
euro (ottocentonovantotto/92)

cadauno

33
MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN'ANTA per realizzazione finestratura,
SAR19_PF.001 incluso vetro trasparente, avente misure 400x600 mm.
3.0006.0011
(C)
euro (quattrocentosessantotto/05)

cadauno
34
PASTINA ANTISCIVOLO ESEGUITA FRESCO SU FRESCO su strato portante già predisposto (questo
SAR19_PF.001 escluso), e ... ina di pesce per scivoli per handiccapati, rampe di autorimesse e superfici antisdrucciolo in
3.0013.0143
genere
(C)
euro (quaranta/14)
metri quad
35
CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
SAR19_PR.000 CLASSE DI CONSISTENZA S4 ... resistenza caratteristica RCK pari a 20 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e
5.0001.0004
Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
(C)
euro (centocinquantuno/17)
metri cubi
36
RETE ELETTROSALDATA B450A o B450C con filo diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia
SAR19_PR.000 15x15 o 20x20
6.0002.0003
(C)
euro (uno/52)
kilogrammi
37
Quadro elettrico in corrente alternata monofase destinato alla protezione dell'uscita dei convertito ...
SAR19_PR.007 etoTermici differenziali - Scaricatore di protezione da sovratensione Potenza installata fino a 32 A
6.0009.0008
(C)
euro (duecentoottantaquattro/63)
cadauno

Committente: geometra Francesco Farris

84,87 €

27,02 €

30,53 €

11,07 €

898,92 €

468,05 €

40,14 €

151,17 €

1,52 €

284,63 €

