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OGGETTO:

COMMITTENTE:

ROMA CAPITALE 
Municipio Roma XIV Servizio Edilizia Pubblica
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Data, 01/10/2018

Lavori di manutenzione  ordinaria edifici pubblici: uffici , asili nido , scuole 
di ogni ordine e grado, mercati e centri anziani di competenza del 
Municipio Roma XIV. Periodo dal 01/10/2018 al 30/06/2019. Fondi 
annualità 2018 - 2019 per un importo di euro 1.255.000,00 (compresa 
IVA)

IL TECNICO
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e fascia antisudore dotato di cuffie
S01.02.002.0 antirumore e visiera. Costo d'uso per mese o frazione.
3

SOMMANO... cad 24,00 4,68 112,32

2 / 2 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, lamina antiforo flessibile, puntale con membrana
S01.02.002.0 traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti
4.b metalliche. Costo d'uso per mese o frazione. alta

SOMMANO... paio 4,00 7,88 31,52

3 / 3 Stivali con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio UNI EN 345. Fornitura. Costo d'uso per
S01.02.002.0 mese o frazione
7

SOMMANO... paio 12,00 27,39 328,68

4 / 4 Occhiale EN 166 monolente in policarbonato con trattamento antigraffio. Astine regolabili.
S01.02.002.0 Protezione raggi UV. Costo d'uso per mese o frazione.
9

SOMMANO... cad 54,00 0,63 34,02

5 / 5 Visiera di protezione in acetato verde per saldatura (ir/uv 5) 200 mm; conforme alle norme EN 166
S01.02.002.1 ed EN 169. Costo d'uso per mese o frazione
3

SOMMANO... cad 8,00 2,81 22,48

6 / 6 Visiera di protezione in policarbonato incolore trasparente 200 mm; conforme alla norma EN 166.
S01.02.002.1 Costo d'uso per mese o frazione.
6

SOMMANO... cad 4,00 1,56 6,24

7 / 7 Mascherine monouso per polveri di quarzo, per polveri e fumi di saldatura, class.FFP2S. Fornitura.
S01.02.002.1
7 SOMMANO... cad 140,00 1,65 231,00

8 / 8 Maschera a pieno facciale con schermo in policarbonato, resistente a graffi e urti. Facciale in
S01.02.002.2 materiale elastomerico ipoallergenico. Struttura a due filtri. Bardatura a 4 elastic ...  fonico e due
5 raccordi filettati per filtri. Conforme alla norma UNI-EN 136 - classe I. Costo d'uso per mese o

frazione.

SOMMANO... cad 40,00 9,16 366,40

9 / 9 Filtro per maschera o semimaschera in ABS dotato di attacco filettato. Bigiornaliero Classe A2-B2-
S01.02.002.2 P3 per gas organici, inorganici e polveri.
7.c

SOMMANO... cad 8,00 20,81 166,48

10 / 10 Filtro per maschera o semimaschera in ABS dotato di attacco filettato. Bigiornaliero Classe A2-B2-
S01.02.002.2 E2-K2-P3 polivalente.
7.e

SOMMANO... cad 8,00 24,01 192,08

11 / 11 Filtro per maschera o semimaschera in ABS dotato di attacco filettato. Bigiornaliero Classe A2-P2
S01.02.002.2 per gas e vapori organici e polveri
7.f

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´491,22
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 1´491,22

SOMMANO... cad 8,00 13,16 105,28

12 / 12 Guanti contro le aggressioni meccaniche UNI-EN 388. Fornitura. (durata un mese).
S01.02.002.4
4 SOMMANO... paio 100,00 3,97 397,00

13 / 13 Guanti contro le aggressioni chimiche UNI-EN 374. Fornitura. (durata un mese).
S01.02.002.4
5 SOMMANO... paio 50,00 5,79 289,50

14 / 14 Tuta da lavoro rinforzata antitaglio o anticalore. Fornitura. (durata sei mesi).
S01.02.002.5
1 SOMMANO... cad 40,00 13,92 556,80

15 / 15 Pantaloni impermeabili per la protezione dalle intemperie. Fornitura (durata sei mesi).
S01.02.002.6
1 SOMMANO... paio 20,00 16,32 326,40

16 / 16 Sottocasco termico (in seta o pile). Fornitura (durata sei mesi)
S01.02.002.6
3 SOMMANO... cad 12,00 20,35 244,20

17 / 17 Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con punto d’ancoraggio dorsale e frontale dotata di
S01.02.002.7 giubbino e cinghie ad alta visibilità regolazione differente per gambe e spalle. Costo d'uso per mese
4 o frazione.

SOMMANO... cad 12,00 2,87 34,44

18 / 18 Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con aggancio dorsale ed aggancio sternale,
S01.02.002.7 regolazione posta sia sui nastri cosciali sia sulle bretelle. nastro in poliestere alta tenaci ...  in acciaio
5 zincato, cinghia posteriore per agevolare l'utilizzo dell'ancoraggio dorsale.Costo d'uso per mese o

frazione

SOMMANO... cad 12,00 1,46 17,52

19 / 19 Cordino regolabile anticaduta in poliammide Æ 10,5, lunghezza max 2 m conforme alla norma
S01.02.002.8 UNI-EN 354-355 con assorbitore di energia e nr. 2 moschettoni a vite inclusi. Costo d'uso per mese
2 o frazione.

SOMMANO... cad 11,94 1,66 19,82

20 / 20 Doppio cordino anticaduta in poliammide Æ 10,5 , lunghezza max 2 m conforme alla norma UNI-
S01.02.002.8 EN 354-355 con assorbitore di energia e nr. 3 moschettoni a vite inclusi. Costo d'uso per mese o
4 frazione.

SOMMANO... cad 12,00 1,90 22,80

21 / 21 Dispositivo anticaduta retrattile, diametro cavo Æ 4, cavo in acciaio galvanizzato, carter in
S01.02.002.8 composito, peso: 5,30 kg con nr. 2 moschettoni inclusi (1 a vite, 1 a doppia leva). Costo d'uso per
8.b mese o frazione. con arrotolatore lunghezza 10 m

SOMMANO... cad 8,00 14,80 118,40

22 / 22 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni dispersori o raccordi
S01.03.001.0 impianto di terra, compreso scavo e reinterro.
3

SOMMANO... cad 6,00 61,07 366,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´989,80
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 3´989,80

23 / 23 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
S01.04.001.0 pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm
1.a

SOMMANO... cad 4,00 0,32 1,28

24 / 24 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
S01.04.001.0 pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 435 x 603 mm
2.e

SOMMANO... cad 8,00 0,77 6,16

25 / 25 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata
S01.01.001.0 (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo
4 smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione

SOMMANO... m 420,00 13,10 5´502,00

26 / 26 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a
S01.01.001.0 recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e
5.a nolo primo mese o frazione

SOMMANO... m² 560,00 5,31 2´973,60

27 / 27 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da
S01.01.001.0 struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in ton ... nza vincoli di
9.a orientamento. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a

2000 mm.

SOMMANO... cad 430,00 1,64 705,20

28 / 28 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x
S01.01.002.2 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... imento rifiuti
2.a speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o

frazione

SOMMANO... cad 2,00 296,00 592,00

29 / 29 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato,
S01.01.003.0 compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della ... gio comprensivo di
3.a trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione

SOMMANO... m² 1´460,00 13,05 19´053,00

30 / 30 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato,
S01.01.003.0 compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della ... comprendente la
3.b manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere

finite.

SOMMANO... m² 470,00 2,10 987,00

31 / 31 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole metalliche
S01.01.003.0 prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm. 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede ... er
7.a i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal

cantiere a fine lavori.

SOMMANO... m² 110,00 5,50 605,00

32 / 32 Guscio coprigiunto per ponteggio in PVC. Costo d'uso annuale o frazione Singolo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´415,04
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R I P O R T O 34´415,04

S01.01.003.1
2.a SOMMANO... cad 60,00 1,85 111,00

33 / 33 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi di
S01.01.003.1 facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo)
5

SOMMANO... m² 280,05 1,92 537,70

34 / 34 Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi di facciata,
S01.01.003.1 continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di rete).
4

SOMMANO... m² 123,39 1,19 146,83

35 / 35 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140,
S01.01.004.0 completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori ... quanto
2.a altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Nolo per un mese o frazione del

solo materiale

SOMMANO... cad 22,00 68,91 1´516,02

36 / 36 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 135 x 250,
S01.01.004.0 completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto
4.b altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 17,10. Per ogni montaggio e

smontaggio in opera

SOMMANO... cad 22,00 26,00 572,00

37 / 37 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro le
S01.01.002.3 intemperie.
6

SOMMANO... m² 150,00 6,71 1´006,50

38 / 38 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) a squadra fissa UNI EN 13374 classe
S01.01.005.1 A, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max 10°, di spesso ... re. Costo primo
7.a mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di lavoro

elevabile.

SOMMANO... m 68,00 12,31 837,08

39 / 39 Protezione percorso pedonale verso il vuoto con parapetto costituito da due correnti in tavole di
S01.01.005.2 legno spess. cm 3 pali infissi nel terreno ad interasse m 1.20 e tavola fermapiede di altezza 20 cm
8

SOMMANO... m 210,00 11,64 2´444,40

40 / 40 Scala metallica a libretto UNI EN 131 di altezza m 2, con piedi in gomma antisdrucciolo, munita di
S01.01.006.0 sispositivo antipertura. Nolo per un mese o frazione.
2

SOMMANO... cad 12,00 5,10 61,20

41 / 41 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro le
S01.01.002.3 intemperie.
6

SOMMANO... m² 300,00 6,71 2´013,00

42 / 42 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
S01.04.001.0 pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: triangolare, lato 350 mm.
1.d

SOMMANO... cad 10,00 0,46 4,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´665,37
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R I P O R T O 43´665,37

43 / 43 Treccia per impianto di terra sez. 35 mm², interrata alla profondità di m 0,60, compreso scavo e
S01.03.001.0 reinterro.
1

SOMMANO... m 169,39 13,65 2´312,17

44 / 44 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m 1,50, per impianto di terra. Dato in
S01.03.001.0 opera collegato alla rete di terra mediante capocorda.
2

SOMMANO... cad 10,00 29,55 295,50

45 / 45 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni dispersori o raccordi
S01.03.001.0 impianto di terra, compreso scavo e reinterro.
3

SOMMANO... cad 20,00 61,07 1´221,40

46 / 46 Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame isolato sez. 16 mm²
S01.03.001.0
4 SOMMANO... m 60,01 9,45 567,09

47 / 47 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 mm²
S01.03.001.0
5 SOMMANO... m 150,00 13,85 2´077,50

48 / 48 Verifica del rischio scariche atmosferiche per edificio o grande massa metallica (verifica della
S01.03.001.0 probabilità e relazione).
6

SOMMANO... cad 6,00 406,52 2´439,12

49 / 49 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 16 mm² lunghezza fino a m 1, compresi
S01.03.001.0 capicorda e fissaggio.
7

SOMMANO... cad 20,00 15,49 309,80

50 / 50 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 25 mm², lunghezza fino a m 1, compresi
S01.03.001.0 capicorda e fissaggio.
8

SOMMANO... cad 20,00 19,36 387,20

51 / 51 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 35 mm², lunghezza fino a m 1, compresi
S01.03.001.0 capicorda e fissaggio.
9

SOMMANO... cad 20,00 29,04 580,80

52 / 52 Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali inchiodate di spessore 25
S01.01.001.0 mm. Compreso il fissaggio delle tavole ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata
2.b dalla recinzione Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO... m² 320,00 1,35 432,00

53 / 53 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura
S01.01.001.0 totale con tavole d'abete spessore min. mm 25. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al
8.b primo

SOMMANO... m² 20,00 1,18 23,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´311,55
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54 / 54 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da
S01.01.001.0 struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in ton ... i a 1110 mm e
9.d lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in

classe I

SOMMANO... cad 90,00 2,44 219,60

55 / 55 Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di
S01.01.001.1 introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, rife ... kg nel caso di
5.b zavorra costituita da acqua Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva

rimozione.

SOMMANO... m 40,00 13,16 526,40

56 / 56 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza,
S01.01.001.1 alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un
6.a anno. Nolo per un ogni mese o frazione.

SOMMANO... cad 90,00 1,50 135,00

57 / 57 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato,
S01.01.003.0 compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della ... gio comprensivo di
3.a trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione

SOMMANO... m² 41,71 13,05 544,32

58 / 58 Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 costituito da 3 cavalletti metallici e piano di lavoro delle
S01.01.005.0 dimensioni di m 4 x 0,90 m, in tavole di legno spess. cm 5. Nolo per un mese o frazione del solo
1.a materiale.

SOMMANO... cad 112,00 4,09 458,08

59 / 59 Tavolato in legno dello spessore di cm 5 a protezione di aperture nei solai, allestito e fissato su
S01.01.005.0 traversine in legno poste ad interasse di m 1.80 max. Montaggio e smontaggio in opera.
3.b

SOMMANO... m² 120,00 14,85 1´782,00

60 / 60 Grigliato in acciaio a perdere da utilizzare a protezione di aperture nei solai. Fornitura, messa in
S01.01.005.0 opera, rimozione manuale con l'ausilio di scale o trabattelli (fino a 6 m).
7

SOMMANO... m² 90,00 17,26 1´553,40

61 / 61 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) a squadra fissa UNI EN 13374 classe
S01.01.005.1 A, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max 10°, di spesso ... re. Costo primo
7.a mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di lavoro

elevabile.

SOMMANO... m 68,00 12,31 837,08

62 / 62 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) a squadra fissa UNI EN 13374 classe
S01.01.005.1 A, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max 10°, di spesso ... . Costo primo
7.b mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma di lavoro

elevabile.

SOMMANO... m 210,00 6,18 1´297,80

63 / 63 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) a squadra fissa UNI EN 13374 classe
S01.01.005.1 A, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max 10°, di spesso ... re cm 4, bloccate
7.c su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare. Costo per ogni mese o frazione successivo al

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´665,23
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primo

SOMMANO... m 210,00 1,61 338,10

64 / 64 Plafoniera, coppa in resina per illuminazione al neon, 1 x 36 Watt con schermatura IP 65 collegata
S01.01.006.2 a linea esistente a parete.
2

SOMMANO... cad 32,00 49,90 1´596,80

65 / 65 Faro per illuminazione di esterni con lampada fino a 300 watt, dato in opera su palo metallico di
S01.01.006.2 altezza m 3, compreso allacciamento alla scatola di derivazione a base palo.
3

SOMMANO... cad 18,00 196,97 3´545,46

66 / 66 Lampada portatile conforme alle norme CEI 34-34 alimentazione 220 o 24 V, cavo di
S01.01.006.2 alimentazione della lunghezza di m 20 tipo H07RN-F sez. 1 mm², spina mobile, lampada 130 W.
6 Nolo per un mese o frazione

SOMMANO... cad 22,00 1,36 29,92

67 / 67 Lampada individuale stagna a batteria.
S01.01.006.3
0 SOMMANO... cad 6,00 45,87 275,22

68 / 68 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti metallici piantati nel terreno e
S01.01.006.3 bandelle colorate in plastica e cartelli indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad
4 intervalli non superiori a 20 m

SOMMANO... m 8,00 13,77 110,16

69 / 69 Protezione di isolatori realizzati con coppelle isolanti (potere isolante fino a 5000 volt) su elementi
S01.01.006.3 non in tensione, escluse opere provvisionali
6

SOMMANO... cad 12,00 26,35 316,20

70 / 70 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni dispersori o raccordi
S01.03.001.0 impianto di terra, compreso scavo e reinterro.
3

SOMMANO... cad 2,00 61,07 122,14

71 / 71 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
S01.04.001.0 pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 435 x 603 mm
2.e

SOMMANO... cad 1,00 0,77 0,77

Parziale LAVORI A MISURA euro 68´000,00

T O T A L E   euro 68´000,00

     Data, 01/10/2018

Il Tecnico

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

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


