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1  11.1  Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile 

(idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, 

rette o curve, compresa idonea predisposizione delle superfici mediante 

ripulitura, riprese con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, strato di 

fissativo impregnante, ed ogni altra opera per dare le superfici perfettamente 

piane e lisce, compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 

mt. d’altezza e quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta 

regola d'arte.  

    

    EURO CINQUEVIRGOLAQUARANTAOTTO  €./m²    (39%)            5,48  

          

2  21.1.18  Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale 

orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

 - per ogni m2 di proiezione orizzontale  

    

    EURO QUATTROVIRGOLAVENTISEI  €./m²    (77%)            4,26  

          

3  21.1.26  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree 

autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 

provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per 

mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi 

gli oneri di conferimento a discarica. 

 - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo  

    

    EURO VENTIQUATTROVIRGOLASETTANTA  €./m³  24,70  

          

4  AP.1  Smontaggio delle plafoniere esistenti con ponteggio mobilee quant'altro 

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO CINQUE  €./cad     (75%)           5,00  

          

5  AP.2  Compenso per oneri accesso alla discarica autorizzata allo smaltimento di 

sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti 

all'interno del perimetro del centro edificato, da liquidarsi dietro 

presentazione di formulario timbrato e firmato secondo le quantità in esso 

indicate per ogni metro cubo.  

    

    EURO SETTE  €./m³  10,00  

          

6  AP.3  Fornitura e posa in opera di plafoniera in vetro 25x25 cm. completa di 

lampada fluorescente del tipo compatto, compreso i materiali elettrici, minuti, 

organi di fissaggio, lampada, eventuali opere murarie e loro ripristino e ogni 

altro onere e magistero necessario per dare l'opera funzionante a perfetta 

regola d'arte.  

    

    EURO CINQUANTA  €./cad    (16%)          50,00  

          

7  AP.4  Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli in fibra minerale 

fonoassorbenti delle dimensioni di ml 0,60x0,60 spessore mm.15, compresa 

la struttura portante in alluminio preverniciato grigio o bianco fissato con viti 

, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti; compresi i ponti di servizio 

per interventi posti fino a m 3,50 d’altezza e quant'altro necessario per dare il 

lavoro finito a regola d'arte.  

    

    EURO TRENTASETTE  €./m²     (50%)         37,00  

          

          
          

         

               

              

          

          

          

          

          

          

 


