
 

Stazione appaltante COMUNE DI MERATE - PROVINCIA DI LECCO 

SETTORE IV - TECNICO  

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

P.za degli Eroi, 3 – 23807 Merate (LC)  

C.F./P.Iva 00703920132  

Tel. 0395915433 – Fax 0399900683 

e-mail: llpp@comune.merate.lc.it   

 

Responsabile del settore Arch. Ramona Lazzaroni 

Responsabile del 

procedimento 

Arch. Ramona Lazzaroni 

Oggetto COLLEGIO MANZONI INTERVENTO STRAORDINARIO PER 

RIPRISTINO COPERTURA IMMOBILE – CIG:ZA51F96607. 

Prestazione  PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 

 

Commessa COLLEGIO MANZONI INTERVENTO STRAORDINARIO PER 

RIPRISTINO COPERTURA IMMOBILE – CIG:ZA51F96607. 

 

 

Elaborato Rev Data SC 

G 02 00 22/10/2017 - 

Descrizione ELENCO PREZZI UNITARI 

 

Progettisti  SNAP INGEGNERIA SRL 

Roma, Via G DE SANTIS 3 00139  

tel. 06 87071199 - fax 06 87078539 e-mail: segreteria@samaconsultingsrl.it  pec: snapsrl@legalmail.it  

 

SNAP INGEGNERIASRL  SNAP INGEGNERIA SRL 

Legale Rappresentante - Amministratore Unico Progettista – Direttore Tecnico 

Ing Valeria Tarquinio Arch. Francesco Palumbo 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n. 36122 Ordine degli Architetti di Roma n. 22681 

 

 

___________________________________________ __________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:segreteria@samaconsultingsrl.it
mailto:snapsrl@legalmail.it


 

COMUNE DI MERATE 

PROVINCIA DI LECCO 

SETTORE LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA 

Responsabile del procedimento: Arch. Ramona Lazzaroni 

 

COLLEGIO MANZONI INTERVENTO STRAORDINARIO PER 

RIPRISTINO COPERTURA IMMOBILE  

G 02 ELENCO PREZZI UNITARI 

 

SNAP INGEGNERIA SRL | Roma via G. De Santis 3 00139 tel/fax 06 87071199  2 
 

 

 
Il sottoscritto Arch. Francesco Palumbo nato a L’Aquila il 30.11.1964 residente in ROMA Via Giuseppe DE Santis, 3 

progettista designato per conto della Snap Ingegneria srl in qualità di direttore tecnico consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 

del 28 dicembre 2000: 

Premesso che 

 ai fini della stesura dei presenti atti progettuali delle opere di cui all’oggetto sono stati adottati si seguenti prezzari:  

o listino Listino Opere edili della Camera di Commercio di Milano anno 2016 - ultimo quadrimestre;  

o per gli altri prezzi non idonei è stato adottato il listino prezzi Opere Edili Regione Lombardia 2017 tuttora in 

vigore; 

o per le opere di restauro il listino prezzi Presidenza del Consiglio dei Ministri Regione Abruzzo 2017 in vigore 

emanato a seguito degli ultimi eventi sismici; 

 gli appalti aventi ad oggetto opere edili, banditi dall’amministrazione Comunale di Merate (LC) nell’ultimo triennio, 

sono stati aggiudicati con sconti medi superiori al 25%, avendo come base di elaborazione dei computi metrici 

estimativi il Listino Opere edili della Camera di Commercio di Milano, anno 2015; 

 

DICHIARA 

che i prezzi indicati sotto per le lavorazioni a corpo di cui alla tabella 1 per le lavorazioni a corpo che costruiscono i 

lavori soggetti a ribasso, sono stati aggiornati con una RIDUZIONE del 17% (diciasettepercento) rispetto ai valori 

pubblicati nei listini ufficiali. 

 L’imprese partecipanti alla gara dovranno tenere conto di quanto esposto sopra onde evitare inutili e 

pretestuosi contenziosi. 

Quanto sopra al fine di evitare inutile dispendio di risorse da parte della stazione appaltante ed un congruo 

utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla stessa per la realizzazione delle opere straordinarie. 

 

 

Il Progettista 

Arch. Francesco Palumbo 

  

Allegati 

 

Documento di riconoscimento 

 



 

COMUNE DI MERATE 

PROVINCIA DI LECCO 

SETTORE LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA 

Responsabile del procedimento: Arch. Ramona Lazzaroni 

 

COLLEGIO MANZONI INTERVENTO STRAORDINARIO PER 

RIPRISTINO COPERTURA IMMOBILE  

G 02 ELENCO PREZZI UNITARI 

 

SNAP INGEGNERIA SRL | Roma via G. De Santis 3 00139 tel/fax 06 87071199  3 
 



 

COMUNE DI MERATE 

PROVINCIA DI LECCO 

SETTORE LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA 

Responsabile del procedimento: Arch. Ramona Lazzaroni 

 

COLLEGIO MANZONI INTERVENTO STRAORDINARIO PER 

RIPRISTINO COPERTURA IMMOBILE  

G 02 ELENCO PREZZI UNITARI 

 

SNAP INGEGNERIA SRL | Roma via G. De Santis 3 00139 tel/fax 06 87071199  4 
 

 

TABELLA 1 _ EPU LAVORAZIONI A CORPO 

COD DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
unità di misura 

prezzo unitario 

€ 

    

C:001 LAVORI COPERTURA EURO € / % 302´819,28 

    

C:002 LINEA VITA EURO € / % 30´841,57 

    

C:003 IMPIANTO MESSA A TERRA E PARAFULIMINI EURO € / % 10´050,16 

    

C:004 RIPRISTINO TORRINI EURO € / % 11´932,29 

    

C:007 LAVORI DI RIPRISTINO SU TUTTA LA COPERTURA EURO € / % 11´655,56 

    

C:008 LATTONERIA EURO € / % 22´876,68 
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COSTI SICUREZZA
Manutenzione Straordinaria copertura a seguito di eventi meteorologici 
del 21.07.2017

Amministrazione Comunale di Merate

IL TECNICO
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Ponteggio di facciata a telai prefabbricati in opera, misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio: per
A.00.00.0010 il primo mese o frazione
.a euro (dieci/60) m² 10,60

Nr. 2 idem c.s. ...ponteggio: per ogni mese o frazione di mese oltre il primo
A.00.00.0010 euro (uno/05) m² 1,05
.b
Nr. 3 Ponteggio tubolare - giunto/tubo corredato - per facciata, castelli di carico, o ad integrazione del ponteggio di cui alla voce
A.00.00.0025 A.01.02.0010, misurato cadauno giunto tubo: per il primo mese o frazione
.a euro (sette/25) cad 7,25

Nr. 4 idem c.s. ...tubo: per ogni mese o frazione di mese oltre il primo
A.00.00.0025 euro (zero/52) cad 0,52
.b
Nr. 5 Piano di lavoro o di sottoponte per ponteggio di facciata e castelli di carico, corredato di fermapiede e parapetto misurato in pianta
A.00.00.0030 effettiva del piano di lavoro e sottoponte: per il primo mese o frazione
.a euro (undici/00) m² 11,00

Nr. 6 idem c.s. ...sottoponte: per ogni mese o frazione di mese oltre il primo
A.00.00.0030 euro (zero/66) m² 0,66
.b
Nr. 7 Protezione di ponte di facciata applicata su ponteggio esistente,eseguita una sola volta con teli di materia plastica o similari, compresi
A.00.00.0035 accessori di fissaggio, approntamento, mantenimento in efficienza, per un periodo massimo di 1 anno, disfacimento ed

allontanamento dei materiali, misurato nella superficie effettiva in proiezione verticale , protezione area accesso base ponteggio
compresa fornitura e posa in opera di una o più varchi
euro (due/75) m² 2,75

Nr. 8 Paraschegge (mantovana) completo in opera fino a 2m di sviluppo (misurato nel massimo sviluppo lineare): per il primo mese o
A.00.00.0040 frazione
.a euro (ventidue/70) m 22,70

Nr. 9 idem c.s. ...lineare): per ogni mese o frazione di mese oltre il primo
A.00.00.0040 euro (due/85) m 2,85
.b
Nr. 10 Percorsi segnalati con nastro o catena in plastica sostenuti da colonnette dotate di base con nastro
A.00.00.0105 euro (zero/67) m 0,67
.a
Nr. 11 Costo di monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con interposto
A.00.00.0130 poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già finito,
.a accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte). per il primo mese o frazione

euro (trecentosessantasette/00) cad 367,00

Nr. 12 idem c.s. ...parte). per ogni mese o frazione di mese oltre il primo
A.00.00.0130 euro (settantaquattro/10) cad 74,10
.b
Nr. 13 Costo di monoblocco uso spogliatoio, mensa (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con
A.00.00.0140 interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro,
.a già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte). per il primo mese o frazione

euro (seicentotre/00) cad 603,00

Nr. 14 idem c.s. ...parte). per ogni mese o frazione di mese oltre il primo
A.00.00.0140 euro (centodiciotto/00) cad 118,00
.b
Nr. 15 Costo di bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la consegna e il posizionamento in cantiere. Sono altresì compresi n.1
A.00.00.0155 intervento settimanale di pulizia nonchè quello a fine locazione. per il primo mese o frazione
.a euro (trecentoventidue/00) cad 322,00

Nr. 16 idem c.s. ...locazione. per ogni mese o frazione di mese oltre il primo
A.00.00.0155 euro (centocinquantacinque/00) cad 155,00
.b
Nr. 17 Costo di recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard, altezza 2,00 m, in rete metallica zincata, comprensiva di elementi
A.00.00.0160 di base prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli: per il primo mese o frazione
.a euro (quindici/30) m 15,30

Nr. 18 idem c.s. ...pannelli: per ogni mese o frazione di mese oltre il primo
A.00.00.0160 euro (tre/45) m 3,45
.b
Nr. 19 Dispositivo di protezione della testa, elmetto in polietilene ad alta densità, con fascia antisudore e bardatura regolabile
A.00.00.0250 euro (nove/70) cad 9,70

Nr. 20 Dispositivo di protezione del viso, visiera ribaltabile resistente agli urti e all'abrasione
A.00.00.0255 euro (venti/40) cad 20,40
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P R E Z Z O
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D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
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Nr. 21 Dispositivo di protezione degli occhi, occhiali di sicurezza a mascherina, montatura in vinile, bordatura laterale, lenti in policarbonato
A.00.00.0265 euro (tre/50) cad 3,50

Nr. 22 Dispositivo di protezione dell'udito, cuffia antirumore
A.00.00.0270 euro (quattordici/20) cad 14,20

Nr. 23 Filtri per maschere e semimaschere, con involucro in resina sintetica ed innesto filettato classe P2, contro polveri, fumi e nebbie
A.00.00.0295 euro (cinque/95) cad 5,95
.a
Nr. 24 Dispositivo di protezione delle mani, guanti da lavoro in neoprene rivestito internamente di cotone lunghezza 310 mm contro rischi
A.00.00.0310 chimici e microbiologici

euro (uno/90) cad 1,90

Nr. 25 Costo di cassoni scarrabili a cielo aperto per rifiuti speciali non pericolosi di cantiere. Sono esclusi il trasporto e gli oneri di
A.00.00.0370 stoccaggio/smaltimento/recupero da contabilizzarsi a parte (vedi capitolo A.01): capacità fino a 10 m³
.a euro (centonovantaquattro/00) cad mese 194,00

Nr. 26 Trasporto di cassoni scarrabili a cielo aperto per rifiuti speciali non pericolosi di cantiere presso impianti di stoccaggio/smaltimento/
A.00.00.0375 recupero autorizzati con capacità fino a 30 m³, valutato per viaggio

euro (duecentonovantasette/00) cad 297,00

Nr. 27 Impianto elettrico di cantiere, completo di dispersore di terra, rete di collegamento equipotenziale (rete di terra), morsettiera e cavi,
A.00.00.0415 escluso quadri elettrici, misurato per m² di area cantiere. Sono compresi il progetto e le certificazioni a norma fino a 1.000 m² per il
.a primo mese o frazione

euro (dodici/30) m² 12,30

Nr. 28 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, completo di organi di captazione ad asta, a fune o a maglia, compresi
A.00.00.0420 dispersori, eventuale progetto e certificazioni a norma di legge, misurato per m² di area cantiere fino a 1.000 m² per il primo mese o
.a frazione

euro (quattro/30) m² 4,30

Nr. 29 idem c.s. ...m² per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo
A.00.00.0420 euro (zero/17) m² 0,17
.b
Nr. 30 Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature mediche e dei medicinali richiesti dalla normativa vigente
A.00.00.0455 cassetta di pronto soccorso, dim. 23 x 23 x 12,5 cm
.a euro (duecentocinquantauno/00) cad 251,00

Nr. 31 Costo di estintore a polvere da parete, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro con carica nominale da 6 Kg,
A.00.00.0460 per ogni mese
.a euro (quattro/55) cad 4,55

Nr. 32 Segnali di pericolo in alluminio, su supporto triangolare distanza di lettura 6 m
A.00.00.0470 euro (quattro/00) cad 4,00
.b
Nr. 33 Cartelli ausiliari su supporto rettangolare in alluminio distanza di lettura 6 m
A.00.00.0475 euro (due/20) cad 2,20
.b
Nr. 34 Segnali di divieto su supporto quadrato in alluminio distanza di lettura 6 m
A.00.00.0480 euro (tre/20) cad 3,20
.b
Nr. 35 Segnali d'obbligo su supporto quadrato in alluminio distanza di lettura 6 m
A.00.00.0490 euro (tre/55) cad 3,55
.b
Nr. 36 Palo tubolare diametro 48 mm, con sistema antirotazione per sostegno di segnaletica di sicurezza altezza 2 m
A.00.00.0515 euro (sei/85) cad 6,85
.a
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Merate, 17.08.2017 
trasmissione esclusiva via pec 
 
OGGETTO: LAVORI RELATIVI A COLLEGIO MANZONI INTERVENTO 

STRAORDINARIO PER RIPRISTINO COPERTURA IMMOBILE.  
INCARICO TECNICO - CIG:  ZA51F96607. 

  
 

Con la presente, ai fini della stesura degli atti progettuali delle opere di cui all’oggetto, 
si comunica che gli appalti aventi ad oggetto opere edili, banditi da questa Amministrazione 
nell’ultimo triennio, sono stati aggiudicati con sconti  medi superiori al 25%, avendo come 
base di  elaborazione dei computi metrici estimativi il Listino Opere edili della Camera di 
Commercio di Milano, anno 2015. 

All’uopo si invita perciò la S.V. in qualità di Progettista ad una attenta valutazione della 
stima dei lavori, proponendo, in fase di stesura degli elaborati tecnici, una base di gara, de-
terminata da prezzi unitari aventi come riferimento il medesimo Listino Opere edili della 
Camera di Commercio di Milano  anno 2016 - ultimo quadrimeste, aggiornati con appli-
cazione di uno sconto minimo del 15%, al fine di evitare inutile dispendio di risorse da 
parte della stazione appaltante ed un congruo utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla 
stessa per la realizzazione delle opere straordinarie. 

Si precisa che tale valutazione, se condivisa in qualità di Progettista incaricato, 
deve essere evidenziata in modo esplicito negli elaborati progettuali da predisporsi. 

 
 A disposizione per qualsiasi chiarimento, con l’occasione si porgono distinti saluti. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Lavori Pubblici e Ecologia 

Dott. Arch. Ramona Lazzaroni 
(Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del co-

dice dell’Amministrazione digitale D.Lgs  82/20015 e s.m.i) 
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