
COMUNE DI VIZZINI
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

Parrocchia di San Sebastiano Martire

OGGETTO:  Piano  di  Azione  e  Coesione  (Programma  Operativo  Complementare)  2014/2020.  Asse  8
“Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” - Cantieri scuola per disoccupati da istituire ai sensi
dell’art. 15, comma II, della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 - CANTIERE DI LAVORO N. 028/CT relativo ai
lavori di “Riqualificazione dell’area di pertinenza di proprietà della Parrocchia di San Sebastiano” -
CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/028/CT - CUP: G92D19000090001.

 Fabbisogno dei materiali (inclusi noli e trasporti)   Importo preventivato € 32.465,45 
 Opere provvisionali di sicurezza e DPI Importo Preventivato €      866,42 
                                                                                                    Totale € 33.331,87

CALCOLO FABBISOGNO MATERIALI  (Inclusi noli e trasporti)

Secondo quanto riportato nel progetto, cui si rimanda per le caratteristiche dei materiali e per la tipologia
delle  lavorazioni,  i  quantitativi  previsti  di  materiali,  comprensivi  di  noli  e  trasporti,  occorrenti  per
l’esecuzione delle lavorazioni previste nel cantiere in oggetto sono i seguenti, il prezzo della fornitura è da
intendersi posto cantiere e sarà disposta nei tempi, nelle quantità e nei modi che di volta in volta il personale
di direzione riterrà necessario.

1) Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Voce computo (21.1.9)
Si prevede la demolizione di mq.*cm mq*cm 3.106,24
Costo per mq*cm  €. 0,59 * mq*cm 3.106,24 =       €. 1.832,99

La suddetta lavorazione è comprensiva della fornitura,  secondo le disposizioni dettate dal personale di
direzione in merito alle quantità, del materiale (sabbia, cemento, etc.), e del nolo delle attrezzature minute,
materiale di consumo e macchinari (es.:  carriola, martelletto demolitore, betoniera elettrica e/o a scoppio,
trapano, flex, smerigliatrice etc.) e quant’altro necessario per la demolizione del massetto. 

2) Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle
pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

Voce computo (21.1.10)
Si prevede la picchettatura di mq. mq 176,72
Costo per mq €. 0,66 * mq 176,72 =        €.   116,79

La suddetta lavorazione è comprensiva della fornitura,  secondo le disposizioni dettate dal personale di
direzione in merito alle quantità, del nolo delle attrezzature minute, materiale di consumo e macchinari
(es.:carriola,  martelletto  elettrico e/o con alimentazione a scoppio etc.)  per l’espletamento da parte dei
lavoratori  del picchettamento, il carico sul cassone  e quant’altro necessario. Compreso e compensato nel
prezzo  il nolo degli eventuali ponti di servizio, passerelle etc.
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3)  Scavo  a  sezione  obbligata  eseguito  a  mano,  anche  con  ausilio  di  martelletto,  escluso  interventi  di
consolidamento fondazioni,  in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate,  con tirante non
superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di
inizio  dello  scavo,  compresi  eventuali  trovanti  o relitti  di  muratura di volume non superiore a 0,50 mc
cadauno,  escluse le  puntellature e le  sbadacchiature  occorrenti,  compreso l'innalzamento  delle  materie  a
bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti  e le verifiche tecniche obbligatorie
previsti dal C.S.A. 
Voce computo (1.1.9.1)
Si prevede lo scavo  di mc. mc. 100,33

Costo per mq €. 0,66 * mq 100,33 =     €.   2.006,98 
La suddetta lavorazione è comprensiva della fornitura,  secondo le disposizioni dettate dal personale di
direzione in merito alle quantità, del nolo delle attrezzature minute, materiale di consumo e macchinari
(es.:carriola, martelletto  elettrico e/o con alimentazione a scoppio etc.) per l’espletamento da parte dei
lavoratori dello scavo e il carico sul cassone e quant’altro necessario.

4) Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non
superiore  a  40  mm,  passante  a  2  mm compreso  tra  il  20% ed il  40%, passante  al  setaccio  0,075 mm
compreso  tra  il  4%  ed  il  10%,  granulometria  ben  assortita,  esente  da  materiale  argilloso  con  l'onere
dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere
il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed
eseguito a perfetta regola d'arte.

Voce computo (6.1.2.2)
Si prevede la fornitura di  complessivi  mc.283,90*0.20 = mc. 56,78
Costo per mc.  €. 25,21 * mc. 56,780 =       €. 1.431,41

La suddetta lavorazione è comprensiva della fornitura posto cantiere, secondo le disposizioni dettate dal
personale di direzione in merito alle quantità, del nolo delle attrezzature minute, materiale di consumo e
macchinari (es.: carriola, martelletto elettrico e/o con alimentazione a scoppio etc. Compreso e compensato
nel prezzo  l’onere degli eventuali ponti di servizio, passerelle etc.

5)  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.

Voci computo (21.1.25)
Si prevede il trasporto a rifiuto per complessivi mc. 186,49
Costo per mc.  €. 25,50 * mc. 186,49 =       €. 4.756,24

6) Fornitura posto cantiere, di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza migliorata Classi B450
C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle
norme tecniche vigenti e del nolo delle attrezzature minute, materiale di consumo e macchinari (es. betoniera
elettrica  e/o  a  scoppio,  trapano,  flex,  smerigliatrice  etc.)  per  la  formazione  da  parte  dei  lavoratori  del
posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori etc..

Voce computo (3.2.4)
Si prevede la fornitura  per complessivi            kg. 1.533,71
Costo per kg.  €. 1,47 * kg. 1.533,71 =       €. 2.254,40

7) Fornitura posto cantiere, di massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
strutture  non armate  o debolmente  armate,  in  ambiente  secco classe d’esposizione  X0 (UNI 11104),  in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure
S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm., e/o fornitura del materiale (sabbia, cemento,
inerti, etc.), secondo le disposizioni dettate dal personale di direzione in merito alle quantità, e del nolo delle
attrezzature  minute  e  macchinari  (es.  betoniera  elettrica  e/o  a  scoppio  etc.),  per  il  confezionamento  in
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cantiere del conglomerato cementizio.
Voce computo (5.1.10.1)
Si prevede la fornitura  per complessivi       mq. 388,28
Costo per mc.  €.6,33 * mq. 388,280 =       €. 2.458,37

La suddetta lavorazione è comprensiva della fornitura,  secondo le disposizioni dettate dal personale di
direzione in merito alle quantità, del materiale (sabbia, cemento, etc.), e del nolo delle attrezzature minute,
materiale di consumo e macchinari (es.: betoniera elettrica e/o a scoppio, trapano, flex, smerigliatrice etc.)
per la formazione da parte dei lavoratori del massetto e quant’altro necessario per la collocazione in opera.

8) Fornitura posto cantiere, di “Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da
moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non
inferiore a 50 N/mm2, sistemati in opera a secco su letto di sabbia lavata avente granulometria non superiore
a 5 mm, su sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita
piastra vibrante:

spessore cm 6 e di colore grigio chiaro 
Voce computo (6.2.13.1)
Si prevede la fornitura  per complessivi             mq. 388,28
Costo per mq.  €. 19,18 * mq. 388,280 =       €. 7.448,82

La suddetta lavorazione è comprensiva della fornitura,  secondo le disposizioni dettate dal personale di
direzione in merito alle quantità, del materiale (sabbia, cemento, etc.), e del nolo delle attrezzature minute,
materiale di consumo e macchinari (es.: betoniera elettrica e/o a scoppio, trapano, flex, smerigliatrice etc.)
per la formazione da parte dei lavoratori di malta bastarda e quant’altro necessario per la collocazione
della pavimentazione.

9) Fornitura posto cantiere di “Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro
massimo dell’inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra predisposti
sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, secondo le disposizioni
dettate dal personale di direzione in merito alle quantità, e del nolo delle attrezzature  minute, materiale di
consumo  e  macchinari  (es.  betoniera  elettrica  e/o  a  scoppio  etc.),  per  il  confezionamento  in  cantiere
dell’intonaco.

Voce computo (9.1.8)
Si prevede la fornitura  per complessivi            mq. 176,72
Costo per mq.  €. 7,60 * mq. 176,72 =       €. 1.342,23

La suddetta lavorazione è comprensiva della fornitura posto cantiere, secondo le disposizioni dettate dal
personale di direzione in merito alle quantità, del nolo delle attrezzature minute, materiale di consumo e
macchinari (es.: carriola, martelletto elettrico e/o con alimentazione a scoppio etc. Compreso e compensato
nel prezzo  l’onere degli eventuali ponti di servizio, passerelle etc.

10) Fornitura posto cantiere di “Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li
Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli,  ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. secondo le disposizioni dettate
dal personale di direzione in merito alle quantità, e del nolo delle attrezzature  minute, materiale di consumo
e macchinari (es. betoniera elettrica e/o a scoppio etc.), per il confezionamento in cantiere dello strato di
finitura.

nei colori bianco e tenui, 
Voce computo (9.1.9.1)
Si prevede la fornitura  per complessivi            mq. 176,72
Costo per mq.  €. 6,80 * mq. 176,72 =         €. 1.201,04

La suddetta lavorazione è comprensiva della fornitura posto cantiere, secondo le disposizioni dettate dal
personale di direzione in merito alle quantità, del nolo delle attrezzature minute, materiale di consumo e
macchinari (es.: carriola, martelletto elettrico e/o con alimentazione a scoppio etc. Compreso e compensato
nel prezzo  l’onere degli eventuali ponti di servizio, passerelle etc.
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11) Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli,  ringhiere, parapetti,  serramenti,
mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di
ogni accessorio, cerniere,  zanche,  tappi di chiusura ecc.  comprese le saldature e relative molature,  tagli,
sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso le opere
murarie  per la collocazione che saranno eseguiti dall’operaio qualificato del cantiere.

Voce computo (7.1.1)
Si prevede la fornitura  per complessivi            Kg. 1.406,40
Costo per Kg.  €. 1,87 * Kg. 1406,40 =       €. 2.629,86

12) Fornitura posto cantiere, di lastra di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste
in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, la fornitura del materiale necessario per
livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria,  stuccatura e stilatura dei
giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di
fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:

botticino, travertino e simili
Voce computo (10.1.1.1)
Si prevede la fornitura  per complessivi             mq. 10,55
Costo per mq.  €. 56,46 * mq. 10,55 =          €. 595,65

La suddetta lavorazione è comprensiva della fornitura,  secondo le disposizioni dettate dal personale di
direzione in merito alle quantità, del materiale (sabbia, cemento, idoneo collante tipo H40 etc.), e del nolo
delle attrezzature minute, materiale di consumo e macchinari (es.:betoniera elettrica e/o a scoppio, trapano,
flex, smerigliatrice etc.) per consentire parte dei lavoratori  la collocazione a perfetta regola d’arte.

13)  Fornitura  posto  cantiere,  di  canaletta  di  drenaggio  per  la  raccolta  e  il  convogliamento  di  acque  di
superficie, prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, dotata di profili salva bordo zincati, completa di
griglia in acciaio zincato o in ghisa sferoidale con classe di resistenza C250, realizzate secondo le norme
UNI EN 1433:2008 e provvista di marcatura CE, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Voce computo (6.4.9.1)
Si prevede la fornitura  per complessivi             ml. 22,83
Costo per mq.  €. 76,75 * ml. 22,83 =       €. 1.752,11

La suddetta lavorazione è comprensiva della fornitura,  secondo le disposizioni dettate dal personale di
direzione in merito alle quantità, del materiale (sabbia, cemento, idoneo collante tipo H40 etc.), e del nolo
delle attrezzature minute, materiale di consumo e macchinari (es.:betoniera elettrica e/o a scoppio, trapano,
flex, smerigliatrice etc.) per consentire parte dei lavoratori  la collocazione a perfetta regola d’arte.

14) Fornitura posto cantiere, di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401
con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN
681/1.  Le  tubazioni  riporteranno  la  marcatura  prevista  dalle  citate  norme  ed  in  particolare  il  codice
d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione  accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi,
l’esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare
l’opera completa  a perfetta  regola d’arte.  La formazione del  letto  di posa e  del rinfianco con materiale
idoneo.

D esterno 160 mm 
Voce computo (13.7.1.1)
Si prevede la fornitura  per complessivi             ml. 50,11
Costo per mq.  €. 8,17 * ml. 50,11 =                      €. 409,59

La suddetta lavorazione è comprensiva della fornitura,  secondo le disposizioni dettate dal personale di
direzione in merito alle quantità, del materiale (sabbia, cemento, idoneo collante ove necessario etc.), e del
nolo delle attrezzature minute, materiale di consumo e macchinari (es.:betoniera elettrica e/o a scoppio,
trapano,  flex,  smerigliatrice  etc.)  per  consentire  parte  dei  lavoratori   la  collocazione  a perfetta  regola
d’arte.
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15) Fornitura posto cantiere, di conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, e/o
fornitura  del  materiale  (sabbia,  cemento,  inerti,  etc.),  secondo  le  disposizioni  dettate  dal  personale  di
direzione in merito alle quantità, e del nolo delle attrezzature  minute, materiale di consumo e macchinari
(es. betoniera elettrica e/o a scoppio etc.), per il confezionamento in cantiere del conglomerato cementizio.

Per opere in fondazione  lavori edili con C 20/25. 
Voce computo (3.1.1.6)
Si prevede la fornitura  per complessivi            mc. 19,87
Costo per mc.  €. 112,18 * mc. 19,87 =     €.   2.228,96

TOTALE   €. 32.465,45

Tutte le attrezzature anche quelle minute che a titolo esemplificativo e non esaustivo vengono elencate:
picconi, pale, rastrelli, martelli, tenaglie, flex, trapani, carriole, livelli, tavole per carpenteria, etc., devono
intendersi efficienti e funzionanti per tutta la durata del cantiere, e il materiale di consumo (fil di ferro,
chiodi, dischi per flex, punte per trapani, tavolame per carpenteria etc.), devono essere fornite secondo le
richieste del personale di direzione, ciò al fine di consentire la perfetta esecuzione di tutte le lavorazioni
previste nel computo metrico di cantiere.

Tutte  forniture dei materiali dovranno avvenire secondo le disposizioni dettate dal personale di direzione
in merito sia alle quantità, tipologia e  qualità del materiale (sabbia, cemento, pavimenti, pietrisco etc.) e
comprendono  anche  il  nolo  delle  attrezzature  minute,  la  fornitura  del  materiale  di  consumo  dei
macchinari (benzina, elettricità, punte, dischi etc.), il nolo dei ponti di servizio e/o cavalletti, pianali in
legno o metallici per consentire le lavorazioni ad altezze fino a ml. 3.50, il nolo e montaggio di idonee
passerelle di servizio e ponte di servizio dove montare, nel rispetto delle norme di sicurezza un “Paranco
elevatore elettrico argano verricello montacarichi”, necessario per consentire la fornitura dei materiali
posto cantiere che trova allocazione all’interno di un cortile posto a quota di circa + 5.00 rispetto la Via
Ariosto e a quota seminterrato rispetto la Via Vittorio Emanuele.

OPERE PROVVISIONALI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

16) Fornitura posto cantiere, di Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non
scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino
antisudore, usato continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso
per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Si prevede la fornitura  di n. 18                      n. 18
Costo cadauno                        €. 2,80 * n.18 =         €. 50,40

17) Fornitura posto cantiere, di occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli
con  trapano,  mola,  smerigliatrici,  tagli  con  l’uso  del  flessibile  (frullino),  della  sega  circolare,  lavori
insudicianti, ecc,  usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento

Voce computo (26.6.2)
Si prevede la fornitura  per complessivi                   n. 2
Costo cadauno                        €. 2,20 * n.2 =           €. 4,40

18) Fornitura posto cantiere, di maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2
(polveri  solide,  anche  nocive)  fornita  dal  datore  di  lavoro  e  usata  dall’operatore  durante  le  lavorazioni
interferenti.  Sono compresi:  l’uso per la durata dei lavori;  la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

Voce computo (26.6.5)
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Si prevede la fornitura  di una confezione da 10 n. 1
Costo Confezione da 10                 €. 8,00 * n.1 =           €. 8,00

19) Fornitura posto cantiere,  di guanti  in pelle fiore bovino bianchi,  forniti  dal  datore di lavoro e usati
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti..

Si prevede la fornitura  per complessivi                   n. 5
Costo cadauno                €. 2,50 * n.5 =         €. 12,50

20) Fornitura posto cantiere, di guanti nitrile-Nylon Glovex conformi alle norme  EN 388, EN 420.
Si prevede la fornitura  per complessivi                   n. 16
Costo cadauno                €. 1,00 * n.16 =         €. 16,00

21) Fornitura posto cantiere,  di Gilet  alta visibilità EN 471, in poliestere,  tessuto fluorescente,  apertura
frontale con chiusura a velcro, 2 bande riflettenti, Giallo, fornito dal datore di lavoro e usata dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti..

Si prevede la fornitura  per complessivi                   n. 16
Costo cadauno                €. 2,50 * n.16 =         €. 40,00

22)  Fornitura  posto  cantiere,  di  scarpe  antinfortunistica,  avente  tomaia  traspirante  idrorepellente,  crosta
bovina  pigmentata,  nera,  suola  e  puntale  acciaio,  suola  resistente  agli  olii  ed  idrocarburi,  antistatica,
antiscivolo,  del tipo Alte Miglia “Maurer”, fornite dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti.

Si prevede la fornitura  per complessivi                   n. 16
Costo cadauno                €. 25,00 * n.16 =       €. 400,00

23) Mascherina chirurgica monouso (n. 2 mascherine al giorno per ciascun lavoratore da utilizzare solo per
attività interferenti quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro). 

Si ipotizza l’utilizzo per  n° 4 lavoratori
Si prevede la fornitura  per complessivi n.71 giorni*4*2                  n. 568
Costo cadauno                €. 0,50 * n.568 =       €. 284,00

24) Guanti monouso, interno polverato in lattice bianco spessore 0,19 mm ((n. 2 paia  al giorno per ciascun
lavoratore  da  utilizzare  solo  per  attività  interferenti  quando  non  è  possibile  mantenere  la  distanza  di
sicurezza di 1 metro)

Si ipotizza l’utilizzo per  n° 4 lavoratori
Si prevede la fornitura  per complessivi n.71 giorni*4*2                  n. 568
Costo cadauno                €. 0,09 * n.568 =         €. 51,12

TOTALE €. 866,42

6


