
PROVINCIA DI BRINDISI
Comune di Brindisi

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Brindisi- Ostuni
Piazza Duomo 8- 72100 BR

RESPONSIBILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ID. TAV.DATA

FORMATO/SCALA

OGGETTO

R.U.P.:

NOME FILE

Proprietà e diritti del presente documento sono riservati - La riproduzione è vietata / Ownership and copyright are reserved - Reproduction is strictly forbidden

Ing. Giorgio Rocco De Marinis

Progetto esecutivo relativo agli interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio

culturale appartenente ad enti ecclesiastici all'interno della Chiesa denominata Santa Teresa

Dei Maschi presso Brindisi (BR): creazione di "un'officina del restauro" di di beni mobili e di reperti

(dipinti manufatti lignei,arredi, manufatti lapidei, patrimonio fotografico, video e sonoro ecc..) e per lo

studio delle tecniche di restauro

PROGETTAZIONE

Via Ancona 7

72027 San pietro Vernotico (BR)

Arch. Luigi Dell'AttiPROGETTISTA:

.\Provincia_di_Taranto-Stemma.png

REGIONE PUGLIA
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Asse VI
Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e

culturali

Azione 6.7
Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio

culturale

"Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la
valorizzazione e la fruizione del patrimoni culturale

appartenente ad enti ecclesiastici"
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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 Quantità

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

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della

S.003.012.a larghezza sino a m 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi

sovrapponibili in ferro o comunque montabili senza l'impiego di giunti a

manicotto (sistema a telaio), compreso di piani di lavoro e tavole fermapiede,

il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni

altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. Ponteggio o

incastellatura per i primi 6 mesi o frazione

ponteggio esterno 40,00 22,000 880,00

ponteggio interno 2,00 16,00 18,000 576,00

ponteggio interno 2,00 8,00 18,000 288,00

SOMMANO mq 1´744,00 12,50 21´800,00

2 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della

S.003.012.b larghezza sino a m 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi

sovrapponibili in ferro o comunque montabili senza l'impiego di giunti a

manicotto (sistema a telaio), compreso di piani di lavoro e tavole fermapiede,

il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni

altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. Ponteggio o

incastellatura per ogni mese o frazione dopo il 6°

Vedi voce n° 1 [mq 1 744.00] 4,00 6´976,00

SOMMANO mq 6´976,00 2,28 15´905,28

3 Schermatura antipolveri o antisabbia di ponteggi o di armature di sostegno,

S.003.018.a con teli di polietilene, juta e simili, in opera compresi gli oneri per il

trasporto, il montaggio i risvolti, gli sfridi e quant'altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Schermatura con teli di polietilene

Vedi voce n° 1 [mq 1 744.00] 1´744,00

SOMMANO mq 1´744,00 4,50 7´848,00

4 Realizzazione di mantovane di protezione a servizio dei ponteggi completi di

S.003.014.a tubolari in acciaio, tiranti di tenuta, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il

trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di manovra e

di manutenzione. per i primi 6 mesi o frazione

44,00 1,200 52,80

SOMMANO mq 52,80 15,00 792,00

5 Ponteggio metallico fisso con altezza sino a 20 m, costituito da elementi

S.003.005.a tubolari e giunti in acciaio realizzati in opera (sistema “tubo-giunto” con

marcatura per tutti gli elementi impiegati). Sono compresi il montaggio, lo

smontaggio ad opera ultimata, i parapetti, le scale interne di collegamento tra

pianale e pianale, gli ancoraggi e le basette, con esclusione dei soli piani di

lavoro e delle eventuali mantovane da contabilizzarsi a parte. La misura viene

effettuata a giunto. Fornitura per l'intera durata dei lavori e comunque per un

max. di 6 mesi.

ponteggio cappelle sx 3,00 4,15 7,900 98,36

3,00 4,15 7,900 98,36

3,00 5,30 7,900 125,61

3,00 5,30 7,900 125,61

ponteggio cappelle dx 3,00 4,15 7,900 98,36

3,00 4,15 7,900 98,36

3,00 5,30 7,900 125,61

3,00 5,30 7,900 125,61

SOMMANO cad 895,88 7,50 6´719,10

6 Ponteggio metallico fisso con altezza sino a 20 m, costituito da elementi

S.003.005.b tubolari e giunti in acciaio realizzati in opera (sistema “tubo-giunto” con

marcatura per tutti gli elementi impiegati). Sono compresi il montaggio, lo

smontaggio ad opera ultimata, i parapetti, le scale interne di collegamento tra

pianale e pianale, gli ancoraggi e le basette, con esclusione dei soli piani di

lavoro e delle eventuali mantovane da contabilizzarsi a parte. La misura viene
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effettuata a giunto. Per ogni mese o per frazione di mese dopo i primi 6 mesi

e fino al 12° mese

Vedi voce n° 5 [cad 895.88] 4,00 3´583,52

SOMMANO cad 3´583,52 0,56 2´006,77

7 Tavolato su ponteggi metallici del tipo tubo-giunto per piani di lavoro e simili

S.003.006.a in opera. Tavolato per ponteggi metallici per i primi 6 mesi o frazione

ponteggio cappelle sx *(par.ug.=3*2) 6,00 4,15 1,100 27,39

(par.ug.=2*3) 6,00 5,30 1,100 34,98

ponteggio cappella dx *(par.ug.=2*3) 6,00 4,15 1,100 27,39

(par.ug.=2*3) 6,00 5,30 1,100 34,98

SOMMANO mq 124,74 13,66 1´703,95

8 Tavolato su ponteggi metallici del tipo tubo-giunto per piani di lavoro e simili

S.003.006.b in opera. Tavolato per ponteggi metallici per ogni mese o frazione dopo il 6°

Vedi voce n° 7 [mq 124.74] 4,00 498,96

SOMMANO mq 498,96 1,48 738,46

9 Tavolato pieno, da montare su ponteggi metallici già predisposti, per

S.003.007 realizzazione di piani e sottopiani di lavoro, completo di fermapiedi e

parapetti di protezione, in opera a qualsiasi altezza.

ponteggio cappelle sx 5,30 4,150 22,00

ponteggio cappelle dx 5,30 4,150 22,00

SOMMANO mq 44,00 28,00 1´232,00

10 Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini dell'area

S.003.021.a destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete metallica a pannelli

modulari assemblabili di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni

montanti in paletti di legno o ferro infissi nel terreno. Completa delle

necessarie controventature, sottomisure di abete, legature con filo di ferro,

segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo

sfrido dei materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento,

l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la rimozione al

termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale e quant'altro

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

lamiera ondulata da 3/10 mm

50,00 2,000 100,00

SOMMANO mq 100,00 25,00 2´500,00

11 Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo per l’impianto di

S.003.022.d illuminazione di cantiere, completo di messa a terra, quadro generale e

certificazione e  collaudo, per tutta la durata del cantiere

1,00 1,00

SOMMANO mese 1,00 150,00 150,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 61´395,56

T O T A L E   euro 61´395,56

     Data, 22/11/2019

Il Tecnico
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