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COMUNE DI MARCIANISE 


Provincia di Caserta 


I Oneri Sicurezza Diretti (SRP) 

OGGETTO: D.G.R. 2312 del 18/12/2004 - Progettazione per intervento di risanamento 
del! ' edificio B in Marcianise (CE) - Parco Mazziotti . 
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l''JDiClIZiONE DEI LAVor{1 

E DELLE 


SmM·A!NIS fHAZ'ONi 


LAVORI A MISURA 

Arrotorldamento 
SOMMANO a corpo 

Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, 
r: 	:~ 1 050020 provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone 

disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... elusi gli eventuali 
oneri di discarica autor izzata Trasporto a disca rica autorizzata 
controllata di materiali di risulta 

SOMMANO m" 

' :) Tramezzatura di matton i posti in foglio e malta , retta o curva ed a . 
:; 00020.090 qualsiasi altezza , compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di 
cl 	 ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare 

l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle a dieci fori (8x25x25 ' 
cm): con malta idraulica 

SOMMANO m2 

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta, 
E 13 040020 rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B Ila/b , PEI 
.::J IV, poste in opera fresco su fresco su letto di s ... neo, compresi 

tagli , sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Tinta unita : a tinta unita 
superficie bugnata da cm 30x30 

SOMMANO m2 

'i Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo 
E 14 .010010 dello spessore di 2 cm , della larghezza di 16+18 cm e della 
.éi lunghezza non superiore a l ,50 m, lucidate sul pi ... con matta : 

bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature , stilature, ' 
sigillature di giunti e grappe: Bianco venato 

SOMMANOm. 

ù 	 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata 
,:: - 5.02001 O monocottura , pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo 
" 	 Bili , con superficie liscia o semilucida poste in ... a dei giunti con 

idonei s tucchi impermeabilizzanti , la pulitura finale e i pezzi 
speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta 

SOMMANOm2 

Fondo fissante , ancorante ed isolante a base di silicato di potassio' 
E. 21 010020 ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste 
,Cl (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante , 

ancorante ed isolante a base di silicato di potassio 
SOMMANO m 2 i 

' 8 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, . 
. E 21 020040 esclusa la preparazione delle stesse . Su superfici interne con i 

,.c idropittura lavabile 
SOMMANO m2 i 

9 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con 
101 0 10 020 alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno 
.J di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle . ro necessario per 

dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea 
per ambienti civili fino a 5 pezzi 

SOMMANO cad 

iJ 	 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanita ri con 
I \) 1 010.040. 	 alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,' 

fornito e posto in opera all'interno di bagni ... tro necessario per 
dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a ' 
collettori per ambienti fino a 5 pezzi 

SOMMANOcad 

1 " Imp ianto di scarico con l'uso di tubi in PVC fornito e posto in 
10 1 010140. opera all 'interno di bagni, wc, docce , cucine etc. a valle della ' 

la colonna fecale . Sono compresi: il pozzetto a ... ture igienico- , 
sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi ' 
PVC per ambienti civ ili fino a 5 pezzi 

SOMMANO cad 

A HI PO F<: TAF'; C ' 

OU3ntità 

1,00 

72,15 

48420 ' 

225,00 

48,00 

864 ,00 

705 ,00 

705 ,00 

180,00 

240 ,00 

60,00 

IMPOF~T i 

Urli ta ri o TOTALE 

525 ,86 525,86 

23,03 

2006 971305 

34,18 7 '690 ,50 

22,76 1'092,48 

31,71 27'397,44 

1,94 1'367,70 

4,81 3 '391 ,05 

38,78 6'980,40 

54,32 13'036,80 

46,05 2'763,00 

75 '619 ,89 
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COSTO 
S~GUreZ2a 

0,00 

12,30 0,740 

13695 1 410 

52,30 0 ,680 

7 ,54 0 ,690 

271,23 

20,52 

47,47 

0 ,990 

1,500 

1,400 

92 ,14 1,320 

122,55 0,940 

34,26 1,240 

797 ,26 

COMMITTENTE IAC.P. di Caserta 
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f~ I POH T () 	 75'619,89 797,26 

12 	 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore ! 
1.0 ; 020 020. 	 bianco completo di cassetta di scarico a patere, galleggiante 
a 	 silenzioso . tubo di risciacquo in polietilene, PVC,. esecuzione , 

per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso 
in vitreous-china con cassetta a parete 

SOMMANO cad 60,00 ' 212,81 12'768,60 39,58 0,310 

13 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in . 
10 1 020060 vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con ' 
t) scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fles .. fornitura e posa 

in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 
in vitreous-china con gruppo a tre fori 

SOMMANO cad i 60,00 219,50 13'170,00 48,73 0,370 

j ~ Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina , cm ' 
101020080 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro 
[) e raccordi, sifone 1 1/4, flessibili , roset ... secuzione per dare la ' 

fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in 
vitreous-china con gruppo a tre fori 

SOMMANO cad 60,00 ' 178,62 10'717,20 48,23 0,450 

15 Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di 

,-, . 'Ja G90. dimensioni cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di : 


:1 	 tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione com 
esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola 
d'arte. Vasca in acciaio smaltato con gruppo esterno 

SOMMANO cad 30,00 292 ,75 8'782 ,50 28,98 0,330 

1G Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di . 
1101020100 colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo ! 
a 	 erogatore , di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro .. . r dare 

la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia : 
da cm 70x70 in extra clay con gruppo incasso ' 

SOMMANOcad 30,00 , 157,77 4 '733 , 10 19,41 0,410 

ì7 Tubo In PVC ngldo, per colonne fecali verticali o simili, di 

03 010 010 lunghezza m 3. giunzione a bicchiere con sistema o saldato per : 


(; 	 polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati . tubi in ' 
solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli ' 
stessi Posa di tubo in PVC rigido da mm 160 

SOMMANO m 210,00 18,39 3'861,90 33,98 0,880 

m2Pì Impianto elettrico per edificio civile per ambiente lino a 16 
L (j l O1001 O completo di -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce 
il su muratura : -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... compreso per 

dare l'opera compiuta a regola d'arte . Per punto luce a interruttore 
10 A Punto luce con corrugato pesante 

SOMMANO cad ' 60,00 ' 25,65 ' 1'539,00 18,47 1,200 

Ir) Impianto elettrico per edificio civile per ambiente lino a m2 16 ' 

L.Ol 010.190. completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce , 

i,) su muratura ; -conduttori del tipo H07V-K o N07 e l'opera ' 


compiuta a regola d'arte . Per punto presa bivalente 1 0/16A Punto 
presa bivalente 10/16A con corrugato pesante 

SOMMANO cad 60 ,00 27,72 1'663,20 18,46 1,110 

, 

~G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m2 16 

L ," 010.210. compieto di -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce 


1f1 	 su muratura : -conduttori del tipo H07V-K o N07 so per dare ' 
l'opera compiuta a regota d'arte . Per punto presa UNEL 10/16A 
Punto presa UNEL 10/16A con corrugato pesante 

SOMMANO cad 60,00 30,59 1'835,40 18,54 1,010 

.) 	 Impianto etettrico per edilicio civile completo di : -sistema dr;
! ~.0101 0.320. distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

conduttori det tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di I ... zzi, 
ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. 
Per punto pulsante 1 O/A Punto pulsante sotto traccia 

SOMMANO cad . 60,00 29,10 1 '746,00 22,00 1,260 

21 Fornitura e posa in opera di suonerie in bronzo tipo modulari da 8 

L 01.0l0.390. VA , corredate di accessori per t'installazione su scatola per 

a impianto di caposcala con tensione di impianto a 12 r il 


!, F{ if~ () f~ T f\ f~ E 	 136'436,79 1'093 ,64 

COMMiTTENTE: I.A.C,P. di Caserta 
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fissaggio completo, anche quello delle placche, ma escluso il 
costo di queste ultime Suonerie modulari da 12 V 8 VA 

SOMMANO cad 60,00 

23 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico 
_ J ' 070020. magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 
e quarta edizione), con marchio IMO avente le seguenti 

caratteristiche ... mento elettrico ed il successivo collaudo n. poli P 
: correnti nominali; In (Ta=30°C); n. moduli m 1P+N; In=10~32 A; 
2m 

SOMMANO cad 60,00 

24 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico 
L r: 1 J70.070 magnetotermico differenziale , conforme alle norme CEI EN 
J 61009-1, con marchio IMO avente le seguenti caratteristiche : 

Tensione correnti nominali; In (Ta=30°C) ; n. moduli m 
caratteristica di intervento differenziale A o AC 2P; In=6+32 A; 4m; ; 
AC 

SOMMANO cad 60,00 

25 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, 
R 02. 050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e 
.a spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di 

muro , di spessore fino a 5 cm 
SOMMANO m2 753,00 

:'6 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il 
R'J2060.040 sottofondo, posto In opera a mezzo di malta o colla Demolizione di 
? pavimento in piastrelle di ceramica 

SOMMANO m2
' 225,00 

.., -	 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio , klinker" 
R.02.060 .160 	e materiali simili Demolizione di rivestimento 

SOMMANO m2
: 528,00 

28 Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e 

R 02 060 .170 dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i . 

:l 	 filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito 


provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di 

rivestimento in legno 


SOMMANO m2 420,00 

2(' Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla 

R 02.110.030 superficie , inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio , 

-, 	 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d rto e 


accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una , 

distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m2 


SOMMANO m2
' 105,60 

'30 	 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per , 
IR 02 120010 	parzialmente abili quali : vaso con cassetta , bidet, docce, lavello, ' 

lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di 
demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari 

SOMMANO cad 240,00 

Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per 

R 02 .120 .010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta , bidet, docce, lavello, 

b 	 lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di 


demolizione Maggior prezzo al precedente per la rimozione di 

vasca da bagno 


SOMMANO cad 30,00 

32 Sola nmozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di 
R 02 120020 demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo ' 

ci vile 
SOMMANO m 990,00 

: ', Rimozione di rubinetterie , saracinesche, apparecchi di 
;:' .CL .1 20030 in tercettazione vari, compreso opere murarie: per gruppo di 
I) rubinetti di tipo civ ili 

SOMMANO cad 180,00 

':l:! 	 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32 .5 dosato a 300 ' 

A r~I PO F, T !\ F{ L 

iMP O 

unitario 

52 ,55 

25,49 

78,03 

3,76 

6,20 

4,65 

5,16 

6,49 

5,16 

1,54 

3,09 

2,49 

[~ Ti 

TOTALE 

136'436,79 

3 ' 153,00 

1 '529,40 

4 '681,80 

2'831,28 

1 '395,00 

2'455,20 

2'167,20 ' 

685,34 

1 '238,40 

46,20 

3'059,10 ' 

448,20 

160'126,91 

COSTO 
Sìcli'ezza 

21,44 

3,98 

3,75 

92,02 

45,48 

80,04 

70,65 

20,42 

40,37 

1,51 

99,42 

14,61 ' 

1 '587,33 

pag. 4 

0,680 

0,260 

0,080 

3,250 

3,260 

2,980 ' 

3,260 

i 
260

3,	 1 

I 

3.250 

3,260 

----~~~~--~~~----~~~--~---------------,~ 
C0MMITTENTE IACP. di Caserta 
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lNU'C!>.Z! ONE DEI liWOHI 
E DF.I..LE 

sor\:ifv1~N J STF~/\Zi() N! 

Quantità 
iMPOHT I 

unitario TOTALE 

COSiO 
SI cur8ZL3 

incid , 

F~ I i-'O F~ T O 1'587,33 

~ ,0 7, 020 010 kg per 1,00 m' di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sotlili 
:i (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc,) dato in opera ben 

battuto , livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 
cm 

SOMMANO m' 225,00 11 ,73 30,62 1,160 

:l:'i Intonaco grezzo o rustico , o fratazzato, steso a mano e costituito 
R 12 030020 da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano 

a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide , per 
spessore di circa 20 mm, Per esterni su pareti verticali: con malta 
di cemento 

SOMMANO m2 
' 1'237,20 9,70 12'000,84 200,41 1,670 

36 
,12030 140 

, 1 

Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di . 
malta, passata al crivello fino , con successiva finitura, per 
spessore di circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata 
con fratazzo metallico 

SOMMANO m2 1'237,20 9,10 11'258,52 207,16 1,840 

Parziale LAVORI A MISURA euro 186 '025,52 2 '025,52 1,089 

T O T A L E euro , 186'025,52 2 '025,52 1,089 

'-:OM ITTENTE: IACP, di Caserta 
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INDiCAZiONE DEI LAVOr~ 1 i i\l] PO r:z TI 
COSTO incid . E. DEL.LE 

Sicui"f)ZZa 'X·SOMlI,I IN iSIH!,ZICNI TOTALE I 
i\!P O f~ T O 

Riepilogo Strutturale CATEGORIE 

LAVORI A MISURA euro 186'025,52 2 '025,52 1,089 

i 000 <nessuna> euro 186'025,52 2'025,52 1,089 

M 000 00 1 overfloweuro 186 '025 ,52 2 '025 ,52 1,089 

TOTALE euro 186'025,52 2'025,52 1,089 

Data, 25/06/2008 

Il Tecnico 

COlvlMITTENTE I.A.C.P. di Caserta ['MARCIANISE1 .dcf (C :\ACCA\PriMus\BACKUP\) v.1 /36] 



COMUNE DI MARCIANISE 


Provincia di Caserta 


I Oneri Sicurezza Speciali (SSS) 


OGGETTO: D.G.R. 2312 del 18/12/2004 - Progettazione per intervento di risanamento 
dell' eificio B in Marcianise (CE) - Parco Mazziotti. 

I 
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D I M E NSIONI 

par,ug . iung larg r-"I/peso unitario 

1~ 10 0!{ ì O 

LAVORI A MISURA 

1 
1201 100.00 
la 
23/06/2008 

Recinzione del cantiere mediante elementi 
tubolari infissi a terra e rete di plastica, 
compreso il monlaggio, la rimozione, il ritiro del ' 
materiale a fine lavori; per il primo mese. 
[RC-l] 

[RC-3] 

20,96 , 
3,81 

10,30 ' 

2,000 
2,000 ' 
2,000 , 

41,92 , 
7,62 

20,60 ; 

SOMMANOm2 70,14 6,49 455,21 

I 
' 2 

1 

'2 .01100.00 
11 

,23/06/2008 

Recinzione del cantiere mediante elementi 
tubolari infissi a terra e rete di plastica, 
compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del ' 
materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di 
mese successivo. 
Vedi Voce precedente [m2 70.14] 70,14 70,14 

SOMMANO m2*mesi 70,14 0,18 12,63 

. _ 0 3 080,00 
, -
73106/2008 

Accesso al cantiere realizzato con telaio in 
elementi tubolari controventati, rete 
elellrosaldata e chiusura con rete di plastica, ad · 
uno o due ballenli, compreso il montaggio, la 
rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per 
il primo mese. 
[RC-2] 2,000 ' 8,96 

SOMMANO m2 . 8,96 9,37 83,96 

I 

4 

2.03.080.00 
Il 
23'0 6/ 2008 

Accesso al cantiere realizzato con telaio in 
elementi tubolari controventati e rete 
elellrosaldata , ad uno o due battenti, compreso 
il monlaggio. la rimozione, il ritiro del materiale a 
fine lavori; per ogni mese o parte di mese 
successivo . 
Vedi Voce precedente [m2 8.96] 8,96 8,96 

I 
I 
' 5 
\'12 1003000 

Ila 
,23106/2008 

SOMMANO m2*mese 

Linea elellrica interrata per impianti di 
illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo 
multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto · 
guaina in materiale termoplastico specia 
zione FG 10 OM1 0,6/1 kV; sono compresi 
l'installazione graffettata, le giunzioni , lo scavo 
ed il rinterro ; da 3x2,5 mm2. 
[IE-1] Impianli elettrici di cantiere * 
(Iung .=(18,90+17 ,25)) 36,15 

8,96 

36,15 · 

1,56 . 13,98 

SOMMANO mi ' 36,15 
'----

25,63 926,52 

1 
6 
12.11 02000 

1 
1d 

23/06/2008 

Impianto di distribuzione di acqua potabile per 
cantiere, realizzato con tubazione interrata in 
acciaio zincato tipo MANNESMAN, compreso ' 
giunzioni, allacci, pezzi speciali, scavo e rinterro; 
da 3/4". 
[IAA-1] Impianti adduzione acqua' 
(Iung .=(19,93)) 19,93 19,93 

SOMMANO mi 19,93 38,82 773,68 

7 
12.11 .140.00 

Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica , 
[IAA-1 J Impianti adduzione acqua 1,00 

1,00 ' 2'265,98 
--------------------,------------------------~~--~--_.~~~~--~~----------~--~~~~~~-------------~' 

CI~MMITTENTE : Istituto Autonomo per le Case Popolari 
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[)llvlENSIO~i 	 1;>v1POHT I lQuan!ii3 I 
iung. lélrQ. Hlpeso uni tarioI 

F~I P ()F.(TO 

23/06/2008 	 SOMMANO cad. 

Il Box bagno, costituito da struttura in materiale 
S 02.020.030 plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in 
.:; 
03/09/2007 

.3 

Is 	
10 

02020090 

C3/l9/2007 

pvc , porta esterna in materiale plastico e 
manig lia di sicurezza . Vaso avente sis ... ica e ' 
comando di lavagg io ed espulsione a teva . 
Montagg io e nolo per il 10 mese Da minimo cm 
100 x 100 con vaso a sedere 

SOMMANO cad 

Box bagno, costituito da struttura in materiale 
plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in 
pvc, porta esterna in materiale plastico e 
maniglia di sicurezza . Vaso avente sis ... i 
successivi al primo, compreso gli oneri di 
manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo 
cm 100 x 100 con vaso a sedere 

SOMMANO cad/30gg 

Monoblocco prefabbricato per mense " 
spogliatoi , guardiole , uffici e locali infermeria : 
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e 
pannelli di tamponatura . Pareti in panne ." erno 
semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e 
nolo per il 10 mese dimensioni 450 x240 cm con ' 
altezza pari a 240 cm 

SOMMANO cad 

Monoblocco prefabbricato per mense, 
IS.02 .020.100 spogliatoi, guardiole , uffici e locali infermeria, 
.a costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e 
: 3/09/2007 pannelli di tamponatura . Pareti in panne ... sivi al 

primo, compreso gli oneri di manutenzione e 
tenuta in ese rcizio dimensioni 450 x240 cm con 
altezza pari a 240 cm 

SOMMANO cad/30gg 

12 Arrotondamento 

4/07/2008 


SOMMANO a corpo 

Parziale LAVORI A MtSURA euro 

T O T A L E euro 

Data, 11/07/2008 

/I Tecnico 

1,00 

11 ,00 ' 

1,00 

11,00: 

1,00 . 


1,00 476,80 476,80 


1,00 

1,00 60,68 60,68 

11 ,00 : 

11 ,00 ; 28,11 309,21 

1,00: 

1,00: 281,13 281,13 

11,00[ 

11 ,00 i 142,87 1'571,57 

1,00 

1,00 9,11 9,11 

4 '974,48 

4 '974,48 
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Totale Importo 

Oneri sicurezza diretta (SRP) €. 2.025,52 

Oneri sicurezza speciale (SSS) €. 4.974,68 

Totale (Scs) €. 7.000,00 

IL PROGETTIST A 
(Dott. Ing. Cannine Crisci) 


