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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di SCILLA
Provincia di Reggio Calabria

LISTA DELLE LAVORAZIONI E 
FORNITURE PREVISTE PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI 
LAVORI
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Data, 11/06/2012

Lavori urgenti di messa in sicurezza, primi interventi e saggi conoscitivi,
propedeutici alla definizione del progetto esecutivo ed alla sua
successiva completa realizzazione, relativi alla manutenzione ordinaria
della Chiesa di San Giovanni Battista in Scilla - RC

Parrocchia Maria SS. Immacolata di Scilla

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Parroco Pro-tempore Francesco Cuzzocrea

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Imballaggio, trasporto, stoccaggio e ricollocazione e a fine lavori di arredi sacri
NP 01 e varia, presso locali siti in Scilla e definiti dalla committenza, a cui rimane

l’obbligo della tutela e sorveglianza.
SOMMANO a corpo 1,00

2 Saggi per verifica dello stato di conservazione della struttura lignea verticale,
NP 01 della struttura e dei vari strati di coibentazione e impermeabilizazione della

copertura (compreso il manto) e del sistema interrato di raccolta acque
meteoriche provenienti dalle canalizzazioni esterne compresa ogni opera
accessoria,e glii eventuali ripristini necessari a rendere l'immobile protetto da
agenti atmosferici e accessi di persone non addette ai lavori. Considerata come
lavorazione in economia.OPERAIO SPECIALIZZATO III' LIVELLO

SOMMANO ora 80,00

3 Saggi per verifica dello stato di conservazione della struttura lignea verticale,
NP 01a della struttura e dei vari strati di coibentazione e impermeabilizazione della

copertura (compreso il manto) e del sistema interrato di raccolta acque
meteoriche provenienti dalle canalizzazioni esterne compresa ogni opera
accessoria,e glii eventuali ripristini necessari a rendere l'immobile protetto da
agenti atmosferici e accessi di persone non addette ai lavori. Considerata come
lavorazione in economia.OPERAIO SPECIALIZZATO I' LIVELLO

SOMMANO ora 80,00

4 SMONTAGGIO, CATALOGAZIONE DEI DORMIENTI INTERNI,
NP 06 con selezione dei dormienti da reimpiegare (70%) e della ferramenta originaria,

incluso stoccaggio e deposito, incluso con trasporto a discarica elementi
ammalorati (30%).

SOMMANO m 76,69

5 RISANAMENTO DEI MURI BASAMENTALI PERIMETRALI (80%)
NP 08 con estirpazione manuale delle piante infestanti, applicazione diserbante a

spruzzo in due cicli, rinzeppo de giunti di malta ammalorata con scaglie laterizie
e litiche con malta a base di calce naturale idraulica additivata al cocciopesto,
riconnessione in planarità delle creste murarie con pietre e laterizi recuperati
dalla rimozione di cui al punto 5 o da acquisto e malta a base di calce naturale
idraulica additivata al cocciopesto, con messa a livello.

SOMMANO m 43,35

6 RISANAMENTO DEI MURI BASAMENTALI INTERNI (30%)
NP 09 con estirpazione manuale delle piante infestanti, applicazione diserbante a

spruzzo in due cicli, rinzeppo de giunti di malta ammalorata con scaglie laterizie
e litiche con malta a base di calce naturale idraulica additivata al cocciopesto,
riconnessione in planarità delle creste murarie con pietre e laterizi recuperati
dalla rimozione di cui al punto 5 o da acquisto e malta a base di calce naturale
idraulica additivata al cocciopesto, con messa a livello.

SOMMANO m 33,21

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 3

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO in cifre in lettere

R I P O R T O 

7 PRESERVAZIONE DEI MURI BASAMENTALI PERIMETRALI E INTERNI
NP 10 (100%)

applicazione a semplice contatto di guaina bituminosa plastomerica dello
spessore di 4mm, larga 20 cm e con sovrapposizioni di 10 cm.

SOMMANO mq 70,03

8 Puntellatura interna realizzata con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti
P.03.010.040 spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati. E' compresa la
.a preparazione del piano di appoggio.. o secondo le indicazioni della Direzione

Lavori che verranno impartite anche verbalmente prima e durante le lavorazioni.
SOMMANO cad 518,10

9 Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro,
P.03.010.070 elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o
.a manifatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo. Per l'intera

durata del cantiere.
SOMMANO mq 27,60

10 RIMOZIONE TERRA INCOERENTE Scavo a sezione obbligata eseguito
R.01.010.015 rigorosamente a mano in terreno di qualunque tipo e consistenza, entro o a
.a ridosso di edifici o in ambienti confinati, fino alla profondità  di ml 2,00, da

effettuarsi anche a quinconci, escluso la roccia, compreso l'onere per il
rafforzamento delle pareti di scavo, la scariolatura del materiale il paleggio,
cernite ed accantonamento di eventuali materiali di recupero, ll trasporto alla
discarica dei materiali di risulta, ed inoltre la regolarizzazione dello scavo e
quanto altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte Scavo a sezione
obbligata eseguito rigorosamente a mano

SOMMANO m³ 22,28

11 SMONTAGGIO E CATALOGAZIONE DEI PAVIMENTI
R.02.060.070 Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di
.a deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: chiodato su travetti

portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi con selezione delle tavole
da reimpiegare (80%), incluso stoccaggio e deposito , incluso con trasporto a
discarica elementi ammalorati (20%).

SOMMANO m2 320,00

12 Rimontaggio e sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno con
R.04.010.010 reimpiego e posa in opera di elementi in buone condizioni (60%) e sostituzione
.a di elementi ammalorati (40%) incluse le opere di raccordo con l'orditura

superore, il reimpiego delle ferramenta originali e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione: in legno di castagno

SOMMANO m³ 3,20

13 Rimontaggio e sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in legno con
R.04.010.020 reimpiego e posa in opera di elementi in buone condizioni (60%) e sostituzione
.b di elementi ammalorati (40%) in legno incluse le opere di raccordo con

l'orditura sottostante per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:
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in legno di castagno
SOMMANO m³ 2,44

14 Perforazione di muratura, del diametro da mm 91 fino a mm 109 eseguito con
R.05.040.180 sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona
.a perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza fino a m 5

SOMMANO m 28,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Data, 11/06/2012

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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