
  

 

Ministero della Giustizia 
P.R.A.P. - Lazio, Abruzzo e Molise 

OGGETTO: 

COMMITTENTE: 

COMPUTO METRICO 

pag. 1 

Data, 25/11/2019 

Lavori di somma urgenza per riparare il solaio sfondellato presso reparto 
G9 - 2° piano lato A 

C.C. N.C. "Cinotti" di  Rebibbia 

IL TECNICO 
ing. Enrico Guadagnuolo 

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A. 
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Num.Ord. 
D I M E N S I O N I I M P O R T I 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

par.ug. lung. larg. H/peso 
Quantità 

unitario TOTALE 

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO 

1 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di 
S01.01.004.0 alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e 
1.a scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori ... uanto altro 

previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Nolo per 
un mese o frazione del solo materiale 
(par.ug.=2*2) 4,00 4,00 

SOMMANO cad 4,00 28,01 112,04 

2 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di 
S01.01.004.0 alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e 
1.b scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro 

previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Per ogni 
montaggio e smontaggio in opera 

2,00 

SOMMANO cad 2,00 9,89 19,78 

3 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in 
S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di 
1.a utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm 

2,00 

SOMMANO cad 2,00 0,32 0,64 

4 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in 
S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di 
2.a utilizzo per mese o frazione: 115 x 160 mm 

2,00 

SOMMANO cad 2,00 0,10 0,20 

5 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera 
S01.04.001.0 di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo 
3.a per mese o frazione: 270 x 370 mm. 

2,00 

SOMMANO cad 2,00 0,35 0,70 

6 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per 
S01.01.003.1 segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio 
5 (almeno una legatura al m² di telo) 

da applicare sulla cancellata di ingresso alla sezione 12,00 

SOMMANO m² 12,00 1,92 23,04 

7 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di 
S01.01.001.0 rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in 
4 cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo 

d'uso mensile o frazione 
per realizzazione area di stoccaggio dei materiali in attesa del 
trasposto in discarica 16,00 

SOMMANO m 16,00 13,10 209,60 

8 Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita levaschegge 
S01.04.004.0 Professional, 1 specchietto, 1 lente d´ingrandimento, 1 flacone di 
1 soluzione sterile salina 130 m con tappo oculare, 1 bicchierino 

oculare, 1 pinza levaschegge inox 11,5 cm, 2 buste garza sterile 18 x 
40 cm 

A R I P O R T A R E 366,00 
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Num.Ord. 
TARIFFA 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 

Quantità 
I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O 366,00 

1,00 

SOMMANO cad 1,00 26,00 26,00 

9 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per 
S01.04.004.0 lavaggio oculare 250 m, 1 soluzione salina 500 ml., 1 tappo oculare, 
2 2 compresse oculari, 2 buste garza idrofila sterile, 1 paio di forbici 

lister, 1 rotolo cerotto TNT m 5x1,25 cm, 1 pacco di fazzoletti di 
carta, 1 specchietto. 

1,00 

SOMMANO cad 1,00 120,00 120,00 

10 Manodopera 4^ categoria per rimozione e riposizionamento corpi 
A.P. 01 illuminanti e canaline elettriche. 

(par.ug.=4*5*8) 160,00 160,00 

SOMMANO ora 160,00 32,72 5´235,20 

11 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: 
A03.01.010.c tavelle di laterizio e intonaco 

compresa bussatura per verificare la tenuta *(par.ug.=900*0,8) 720,00 720,00 

SOMMANO m² 720,00 8,37 6´026,40 

12 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi 
A03.03.002.a natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia 

superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in 
attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento 
dislivelli: valutazione a volume 
(par.ug.=900*0,8) 720,00 0,080 57,60 

SOMMANO m³ 57,60 43,90 2´528,64 

13 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore 
A03.03.001.a meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso 

l’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume 
57,60 

SOMMANO m³ 57,60 20,66 1´190,02 

14 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno 
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato 

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi 
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di 
discarica: compreso il carico a mano 

57,60 

SOMMANO ton 57,60 23,65 1´362,24 

15 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, 
A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di 

materiale di risulta proveniente da demolizioni ...  consegna del 
modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli 
oneri. rifiuti inerti non recuperabili 

57,60 

SOMMANO ton 57,60 11,00 633,60 

16 Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di 
A21.01.019.b strutture in conglomerato cementizio armato, eseguita mediante: 

rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fond ... inzaffo di riporto 

A R I P O R T A R E 17´488,10 
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Num.Ord. 
TARIFFA 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 

Quantità 
I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O 17´488,10 

17 
A09.04.005.b 

18 
A20.01.008 

19 
A20.01.010 

20 
A20.01.012.b 

e rasatura con malta adesiva sintetica. Misurata al metro quadrato 
ogni millimetro di spessore: travi 
incidenza ferro di armatura su superficie solaio 6%  - altezza 
intervento 40 mm *(par.ug.=0,06*900) 

SOMMANO m²/mm 

Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm 
fissati mediante viti autoperforanti fosfatate ad una struttura costituita 
da profilati in lamiera di acciaio zincat ... latura all'incontro con il 
soffitto con nastro vinilico monoadesivo: con doppia lastra di 
cartongesso su entrambi i lati 
voce assimilate per utilizzo di controsoffitto tipo GIPROC HABITO 
FORTE 

SOMMANO m² 

Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici 
perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco 

SOMMANO m² 

Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante 
applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione 

SOMMANO m² 

Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, 
ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa 
preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: 
tipo a buccia d'arancia 

SOMMANO m² 

Parziale LAVORI A CORPO euro 

T O T A L E  euro 

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

54,00 40,000 2´160,00 

2´160,00 

900,00 

900,00 

900,00 

900,00 

900,00 

900,00 

900,00 

900,00 

4,11 

56,75 

3,62 

1,81 

5,42 

8´877,60 

51´075,00 

3´258,00 

1´629,00 

4´878,00 

87´205,70 

87´205,70 

A R I P O R T A R E 87´205,70 
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Num.Ord. 
TARIFFA 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 

Quantità 
I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O 87´205,70 

RIEPILOGO FINALE 

Importo dei Lavori euro 
Incremento per lavori da eseguire con condizioni locali comportanti 
particolari soggezioni (istituto penitenziario in esercizio) (10%) 

TOTALE GENERALE euro 

  Data, 25/11/2019 

Il Tecnico 
ing. Enrico Guadagnuolo 

-----------------------------------------
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-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

87´205,70 

8´720,57 

95´926,27

A R I P O R T A R E 

COMMITTENTE: C.C. N.C. "Cinotti" di  Rebibbia ['somma urgenza G) rebibbia' (C:\ACCA\PriMus\)  v.1/20] 


