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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-176.2.0.-60

L'anno 2015 il giorno 03 del mese di Dicembre il sottoscritto Patrone Luca in qualita' di 
dirigente di Settore Opere Pubbliche 1, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL TERRAZZO DI 
COPERTURA DELLA EX “SALA GERMI” – PALAZZO ROSSO (AUDITORIUM DEI 
MUSEI DI STRADA NUOVA, VIA GARIBALDI 18 – GENOVA). APPROVAZIONE DI 
LAVORI COMPLEMENTARI
CUP: B34E14000980004 CIG: Z831735C39 GULP: 14236

Adottata il 03/12/2015
Esecutiva dal 09/12/2015

03/12/2015 PATRONE LUCA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE 1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-176.2.0.-60

OGGETTO LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL TERRAZZO DI COPERTURA 
DELLA EX “SALA GERMI” – PALAZZO ROSSO (AUDITORIUM DEI MUSEI DI STRADA 
NUOVA,  VIA  GARIBALDI  18  –  GENOVA).  APPROVAZIONE  DI  LAVORI 
COMPLEMENTARI
CUP: B34E14000980004 CIG: Z831735C39 GULP: 14236

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile del Procedimento ing. Gianluigi Frongia

Premesso:

- che i lavori di restauro conservativo del terrazzo di Palazzo Rosso a copertura della ex 
“Sala Germi”, oggi Auditorium dei Musei di Strada Nuova, sono stati approvati con deter-
minazione dirigenziale del Settore Edifici di Pregio ed Istituzionali  n. 2015-176.2.0.-8 in 
data 04/02/2015, con indicazione delle modalità per l’espletamento della relativa gara d’ap-
palto e importo a base di gara di Euro 685.000,00, comprensivi di Euro 260.653,18 per costo 
del personale, Euro 28.841,33 per oneri per la sicurezza e Euro 54.384,69 per opere in eco-
nomia;

- che con Determinazione Dirigenziale 2015-176.2.0.-21 del 08/04/2015 si è proceduto al-
l’aggiudicazione definitiva dell’intervento in oggetto, a favore dell’IMPRESA CALDERAN 
& MOSCATELLI S.p.A. (c.b. 13467), con sede in Genova, Via Borzoli 39 lotto F-5 (CAP 
16153), P.IVA 01112920101, per un importo di Euro 585.399,55, di cui Euro 28.841,33 per 
oneri sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 54.384,69 per opere in economia, liquidabili ai 
sensi dell’art. 179 D.P.R. 207/2010, Euro 260.653,18 per spese relative al costo del persona-
le, non soggette a ribasso ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, D.Lgs. 163/2006, il tutto oltre  
I.V.A. al 10%, pari ad Euro 58.539,96, per complessivi Euro 643.939,51;

- che  con  la  suddetta  impresa  è  stato  stipulato  il  contratto  rep.  0000430/2015  in  data 
04/06/2015;

- che i lavori relativi al I° stralcio sono stati consegnati all’impresa in data 13/07/2015;
 

Considerato:
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- che le opere appaltate consistono nell’impermeabilizzazione del terrazzo di copertura dell’Audito-
rium di Strada Nuova, accessibile da via Garibaldi tramite l’atrio di ingresso di Palazzo Rosso e il  
ripristino delle strutture murarie che lo delimitano, con il rifacimento degli intonaci dei prospetti, sia 
esterni – prospicienti vico Boccanegra, vico degli Angeli e vico Porta Vecchia – che interni;

- che occorre provvedere ad ulteriori interventi di restauro di Palazzo Rosso;

- che, in particolare, risulta necessario procedere al restauro di un portale sito nell’atrio di ingresso a 
Palazzo Rosso, in posizione di interferenza con il cantiere in corso, e alla messa in sicurezza dell’in-
tonaco di facciata su vico degli Angeli, in corrispondenza della porzione angolare verso il terrazzo 
di copertura dell’Auditorium, in continuità, pertanto, con le opere di restauro conservativo in via di 
realizzazione e il cui deterioramento risulta oggi tale da comportare rischi per la sicurezza;

- che il Direttore Lavori, ha predisposto in data 17/11/2015 la perizia attinente a detti lavori di re-
stauro conservativo,  dalle quali  si desume che l'importo dei i  lavori  da eseguire ammonta a  € 
43.486,06 (comprensivo di € 34.554,30 per lavori a misura, € 2.500,00 per opere in economia, € 
6.431,76  per oneri di sicurezza); 

- che i lavori complementari di cui sopra, tecnicamente connesse all’appalto principale, si configu-
rano ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a) del D. Lgs. 163 del 12.04.2006;

- che la spesa complessiva di € 48.440,72 - di cui € 34.554,30 per lavori a misura, € 2.500,00 per 
opere in economia, € 6.431,76 per oneri di sicurezza, € 4.348,61 per I.V.A. al 10%, ed € 606,05 per 
incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006 - trova copertura finanziaria sui fondi impegnati con determi-
nazione dirigenziale del Settore Opere Pubbliche I n. 2015-176.2.0-48 del 05/10/2015;

Considerato inoltre:

- che l'impresa esecutrice dei lavori principali, con atto sottoscritto in data 20/11/2015 si è impegna-
ta ad eseguire i lavori in questione, per l'importo di € 38.224,16 oltre € 3.822,42 per I.V.A. 10% e 
quindi per complessivi € 42.046,58 alle condizioni riportate nel citato atto di impegno e con conclu-
sione dei lavori in giorni 90 (novanta).

Visto gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

IL DIRIGENTE DETERMINA

1) di approvare i  lavori meglio descritti nelle premesse, complementari all’intervento di risanamen-
to conservativo del terrazzo di copertura dell’Auditorium di Strada Nuova (ex “Sala Germi”) a Pa-
lazzo Rosso per un importo di € 38.224,16 al netto del ribasso d’asta;

2)  di  affidare  i  lavori  di  cui  sopra  all’IMPRESA CALDERAN & MOSCATELLI  S.p.A.  (c.b. 
13467), con sede in Genova, Via Borzoli 39 lotto F-5 (CAP 16153), P.IVA 01112920101, appalta-
trice dei lavori principali, la quale con atto sottoscritto in data 20/11/2015 facente parte integrante 
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del  presente  provvedimento,  si  è  impegnata  ad  eseguirli  per  l'importo  di  €  38.224,16 oltre  € 
3.822,42 per I.V.A. 10% e quindi per complessivi € 42.046,58 a tutte le condizioni e oneri previsti 
nell’atto;

3) il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/2006 dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’Impresa affidataria;

4) di integrare la quota per incentivo ex art. 93 comma 7 bis D.Lgs. 163/2006 per € 606,05;

5) di mandare a prelevare la somma complessiva di € 42.652,63 al Capitolo 73404 c.d.c. 
1500.805 “Musei Monumenti Pinacoteche comunali  – Manutenzione Straordinaria” nel seguente 
modo:
quota lavori complementari: € 42.046,58 (SIMPE 2016/1575.4);
quota incentivo ex art. 93 comma 7 bis D.Lgs. 163/2006: € 606,05 (SIMPE 2016/1575.5);

6) di dare atto che l’importo di € 42.652,63 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto 
a Bilancio 2016;

7) di procedere a cura della Direzione Lavori Pubblici – Settore Opere Pubbliche I, alla liquidazione 
della spesa mediante emissione di certificati di pagamento su stato d’avanzamento lavori nei limiti 
di spesa di cui al presente provvedimento;

8) di provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche 1 per le procedure di stipula del contratto, de-
mandando al competente Ufficio di Staff dell’Area Tecnica per la registrazione ed archiviazione del 
contratto medesimo, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Stazione Unica Ap-
paltante N° 366039 in data 5/12/2014;

9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(arch. Luca Patrone) 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-176.2.0.-60
AD OGGETTO

LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL TERRAZZO DI COPERTURA DELLA EX 
“SALA GERMI” – PALAZZO ROSSO (AUDITORIUM DEI MUSEI DI STRADA NUOVA, VIA 
GARIBALDI 18 – GENOVA). APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI
CUP: B34E14000980004 CIG: Z831735C39 GULP: 14236

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente Settore Contabilità e Finanza
(dott. Giovanni Librici)
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 Palazzo Rosso: lavori complementari relativi al restauro di porzione angolare

del Prospetto su Vico Angeli e del portale dell'atrio di ingresso

Importo lavori di progetto € 34.554,30

economie € 2.500,00

di cui costo del personale € 16.532,85

Sicurezza € 6.431,76

soggetto a ribasso € 18.021,45

Totale lavori netti € 43.486,06

SOMME A DISPOSIZIONE

Somma ex art. 93 c. 7bis D.lgs n. 163/06 € 606,05

IVA 10% € 4.348,61

TOTALE € 48.440,72

QUADRO ECONOMICO  Palazzo Rosso: portale e bugnato



COMUNE DI GENOVA

Area Tecnica

Direzione Lavori Pubblici

Settore Opere Pubbliche 1

PALAZZO ROSSO: RESTAURO CONSERVATIVO DI PORZIONE ANGOLARE 

DEL PROSPETTO SU VICO ANGELI E DEL PORTALE NELL'ATRIO 

D'INGRESSO.

LAVORI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GENOVA  17/11/2015 

IL FUNZIONARIO TECNICO

Geom. Enrico LOMBARDOArch. Paola POGGI

L'ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI
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N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Imp. TotaleQuantità Prezzo

Restauro portale atrio

LAVORI A MISURA

N.P.01 Restauro del portale nell'atrio d'ingresso in 

corrispondenza del varco dell'ascensore 

mediante:

 - rimozione meccanica delle efflorescenze saline 

superficiali e della rasatura in gesso degradata;

 - desalinazione della superficie con estrazione 

dei Sali solubili mediante applicazione di 

compresse assorbenti di sepiolite o polpa carta 

imbevute di acqua demineralizzata e/o soluzioni 

di Sali inorganici;

 - consolidamento dell'intonaco degradato con 

silicato di etile;

 - integrazione e stuccatura del modellato 

lacunoso con intonaco a base di calce 

idraulica/grassello di calce e polvere di marmo, 

idoneo per granulometria e colore;

 - integrazione pittorica con velature pigmentate 

ad imitazione degli altri portali presenti nell'atrio.

 1

 1,001

corpo  6.193,12Sommano  1,00  6.193,12

N.P01Bis Integrazione all'N.P. 01 per eventuale 

realizzazione di calco e controstampo sul 

sovraporta esitente nel caso sia necessaria la 

demolizione e ricostruzione dello stesso

 2

 1,001

corpo  5.389,00Sommano  1,00  5.389,00

51.006.030.005 Scrostamento di intonaco superficiale, in cantieri 

attrezzati nell'ambito di opere di ristrutturazione o 

manutenzione, esclusa la descialbatura e il 

consolidamento del supporto sottostante fino alla 

completa messa a nudo dello strato di intonaco 

sottostante, eseguito manualmente con l'ausilio 

di spatole e leggera picchettatura, compreso il 

calo in basso il carico su qualsiasi mezzo di 

trasporto dei materiali di risulta, esclusi i 

ponteggi, misurata sulla superficie effettiva di 

scrostamento per:

strati facilmente asportabili su supporti di natura 

tenace e consistente.

 3

zona portale ascensore

 54,18(4,60+4,00)x6,30

a detrarre ascensore:

-3,64-1,30x2,80

m²  865,24Sommano  50,54  17,12

51.015.030.010 Rifacimento di intonaco, su murature a superficie 

piana e regolare, previa pulizia e lavaggio a fondo 

del supporto, costituito da un unico strato dello 

 4
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spessore da 0,5 a 1,5 cm eseguito con malta di 

calce composta da 0,5 m³ di grassello e da 0,75 

m³ di sabbia di fiume, dimensione massima degli 

inerti 1 mm, finemente lisciato e frattazzato, 

eseguito:

per pareti interne compresi i ponteggi provvisori 

di servizio per altezze fino a 1,99 m

zona portale ascensore

 21,67((4,60+4,00)x6,30)x40%

m²  1.078,73Sommano  21,67  49,78

44.001.004.010 Raschiatura totale di vecchie pitture in fase di 

distacco o non idonee per le successive 

lavorazioni, compresa spazzolatura finale, il calo, 

il carico e il trasporto a rifiuto, misurato vuoto per 

pieno, dedotti i vuoti uguali o superiori a 4,00 m², 

valutato limitatamente su ciascuna superficie 

complanare interessata dall'intervento, escluso il 

costo di smaltimento:

tinta a calce

 5

zona portale ascensore

 54,18(4,60+4,00)x6,30

a detrarre ascensore:

-3,64-1,30x2,80

m²  247,65Sommano  50,54  4,90

44.001.030 Stuccatura saltuaria e parziale, non inferiore al 

5% e fino al 20%,  di superfici  interne, eseguita  

con  stucco emulsionato, compresa la totale 

carteggiatura delle parti stuccate, valutata 

limitatamente su ciascuna superficie complanare 

interessata dall'intervento, misurata vuoto per 

pieno dedotti i vuoti uguali o superiori a 4,00 m²

 6

zona portale ascensore

 54,18(4,60+4,00)x6,30

a detrarre ascensore:

-3,64-1,30x2,80

m²  165,77Sommano  50,54  3,28

44.001.080.040 Applicazione di una ripresa di imprimitura di 

fondo e/o isolante:

ai silicati di potassio

 7

zona portale ascensore

 54,18(4,60+4,00)x6,30

a detrarre ascensore:

-3,64-1,30x2,80

m²  139,49Sommano  50,54  2,76

51.035.005.005.0

5

Applicazione di prodotti pigmentati, ad effetto 

velato, stesi a pennello in una ripresa, previa 

adeguata diluizione in funzione dell'assorbimento 

 8
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del supporto, compresa la preparazione dei 

materiali e la formazione di appropriata 

campionatura, esclusa l'applicazione su superfici 

affrescate

Eseguita su superfici lisce non decorate con tinta 

a calce convenientemente diluita con acqua, 

applicata:

a pennellessa

zona portale ascensore

 54,18(4,60+4,00)x6,30

a detrarre ascensore:

-3,64-1,30x2,80

m²  680,27Sommano  50,54  13,46

N.P.02 Restauro di elementi lapidei: la lavorazione 

comprende la pulitura delle superfici con acqua 

deionizzata, con l'ausilio del bisturi o di altri 

mezzi meccanici per depositi di sporco più 

tenaci; stuccatura delle fughe e delle fessurazioni 

ed integrazione di eventuali parti mancanti di 

materiale lapideo. Applicazione di idoneo 

prodotto protettivo sulle superfici trattate.

 9

Zona portale ascensore:

Busto e parti in marmo:

 2,002,00

MQ  668,00Sommano  2,00  334,00

IMPORTO LORDO LAVORI A MISURA  15.427,27

Totale Restauro portale atrio  15.427,27Euro



Pag. 5 di 8

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Imp. TotaleQuantità Prezzo

Interventi su prospetto Vico Angeli

LAVORI A MISURA

51.006.030.010 Scrostamento di intonaco superficiale, in cantieri 

attrezzati nell'ambito di opere di ristrutturazione o 

manutenzione, esclusa la descialbatura e il 

consolidamento del supporto sottostante fino alla 

completa messa a nudo dello strato di intonaco 

sottostante, eseguito manualmente con l'ausilio 

di spatole e leggera picchettatura, compreso il 

calo in basso il carico su qualsiasi mezzo di 

trasporto dei materiali di risulta, esclusi i 

ponteggi, misurata sulla superficie effettiva di 

scrostamento per:

stati mediamente coesi e aderenti a supporti di 

natura tenace e consistente.

 10

Angolo verso bar fino a finestra (compresa):

 78,0026,00x3,00

 - a detrarre:

Finestre:

-16,20-2x1,80x4,50

Bugnato angolo verso bar:

-23,40-26,00x0,90

m²  948,86Sommano  38,40  24,71

51.006.045.010 Scrostamento di intonaco esterno, eseguito a 

mano con l'ausilio di piccolo martello elettrico, di 

qualsiasi spessore compresa eventuale camicia 

di cemento e ripristino di muratura a faccia a 

vista mediante idrolavaggio a alta pressione 

calibrata con getto dell'acqua non orientato in 

senso perpendicolare alla superficie, compreso il 

calo in basso, il carico su qualsiasi mezzo di 

trasporto dei materiali di risulta esclusa la 

raccolta delle acque, le eventuali protezioni e i 

ponteggi fissi

intonaco di calce

 11

Bugnato angolo verso bar:

 9,36(26,00x0,90)x40%

m²  430,56Sommano  9,36  46,00

35.001.100.005 Solo scrostamento di intonaco di sagomatura di 

cornicione a cassettone, frontale compreso 

gocciolatoio, cornici marcapiano, cornici di 

finestre, frontoni o timpani ad arco, calo in basso 

e carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei 

materiali di risulta, misurato a m² di sviluppo 

effettivo dei manufatti da trattare:

per ristrutturazioni totali e/o manutenzioni

 12

Marcapiani:

 3,001,00x3,00

 2,400,80x3,00

Finestre 1° piano e 2° piano nobile:
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 16,906,50x2,60

 15,876,90x2,30

 - a detrarre superficie finestre:

-19,08-2x(1,80x5,30)

m²  555,71Sommano  19,09  29,11

35.001.110.005 Solo rifacimento di sagomatura di frontali di 

cornicioni compreso gocciolatoio e cornici 

marcapiano, eseguiti su esistente orditura con 

sagoma tirata a carrello e con malte 

convenientemente additivate, ultimato a pasta, 

valutato a m² di sviluppo effettivo per spessori 

medi di intonaco di 8 cm, escluso il ripristino di 

eventuali mensole e/o cariatidi.

per ristrutturazioni totali e lavori di manutenzione 

o restauri

 13

Marcapiani:

 3,001,00x3,00

 2,400,80x3,00

m²  1.245,62Sommano  5,40  230,67

51.015.030.005 Rifacimento di intonaco, su murature a superficie 

piana e regolare, previa pulizia e lavaggio a fondo 

del supporto, costituito da un unico strato dello 

spessore da 0,5 a 1,5 cm eseguito con malta di 

calce composta da 0,5 m³ di grassello e da 0,75 

m³ di sabbia di fiume, dimensione massima degli 

inerti 1 mm, finemente lisciato e frattazzato, 

eseguito:

per pareti esterne

 14

Facciata tra finestre e bugnato:

 31,20(26,00x1,50)x80%

m²  1.375,61Sommano  31,20  44,09

51.035.005.005.0

5

Applicazione di prodotti pigmentati, ad effetto 

velato, stesi a pennello in una ripresa, previa 

adeguata diluizione in funzione dell 'assorbimento 

del supporto, compresa la preparazione dei 

materiali e la formazione di appropriata 

campionatura, esclusa l'applicazione su superfici 

affrescate

Eseguita su superfici lisce non decorate con tinta 

a calce convenientemente diluita con acqua, 

applicata:

a pennellessa

 15

Angolo verso bar fino a finestra (compresa):

 104,0026,00x4,00

 - a detrarre superficie finestre:

-19,08-2x(1,80x5,30)

m²  1.143,02Sommano  84,92  13,46

44.001.080.040 Applicazione di una ripresa di imprimitura di 

fondo e/o isolante:

ai silicati di potassio

 16
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Angolo verso bar fino a finestra (compresa):

 104,0026,00x4,00

 - a detrarre superficie finestre:

-19,08-2x(1,80x5,30)

m²  234,38Sommano  84,92  2,76

51.015.020.005 Riadesione di intonaci distaccati, eseguito 

ripetutamente a intervalli regolari di tempo 

mediante insufflaggio di aria a bassa pressione 

per asportazione di residui polverosi in micro 

forature praticate nell'intonaco del diametro da 2 

a 6 mm in quantita' non superiore a 20 fori per 

m², iniezioni di leganti idraulici additivati per 

evitare fenomeni di ritiro eseguite manualmente 

con siringhe, comprese le tamponature dei fori 

comunicanti con cotone idrofilo, la pulizia, il 

sollevamento dei materiali d'uso e il calo dei 

materaili residui, eseguito per:

intonaci esterni

 17

 13,0026,00x1,00x50%

m²  1.391,52Sommano  13,00  107,04

51.030.005.010 Consolidamento di superfici decoese mediante 

l'impregnazione a pennello in ragione di tre 

passate per capilarità, con adeguati prodotti 

consolidanti (resine-silicati-idrato di bario, ecc.) 

valutata a m²  per superfici piane misurata sulla 

minima superficie geometrica circoscrivibile 

esclusa la preventiva pulizia eseguita su:

su superfici complesse

 18

Timpani soprafinestre:

 1° nobile:

 2,162,70x0,80

 2° nobile:

 3,843,20x1,20

m²  1.610,94Sommano  6,00  268,49

35.001.115 Esecuzione di sagomature per cornici di finestre, 

frontoni a timpano o a arco, mensole di poggioli o 

cornicioni e simili, partiture decorative con malta 

premiscelata con basso modulo elastico a base 

di calce idraulica naturale, inerti silicei, idrofughi 

di massa e additivi specifici, tirate a carrello, 

escluso il supporto portante, valutata a m², 

misurata sullo sviluppo effettivo del profilo esterno

 19

Bugnato angolo verso bar:

 14,04(26,00x0,90)x60%

m²  8.142,08Sommano  14,04  579,92

34.002.024.005.0

5

Intonaco completo per facciata con finitura a 

bozze, con aggetto delle stesse fino a 3 cm di 

spessore e fuga da 2 a 3 cm, previa spazzolatura 

del paramento di muratura di laterizio o pietrame, 

bagnatura fino a saturazione e rinzaffo generale 

 20
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con malta cementizia, questi inclusi. Esecuzione 

di intonaco in due o piu' riprese costituito da 

malta confezionata con prodotti premiscelatim a 

base di calce idraulica o analoghe malte 

tradizionali , bozze ultimate in arenino finemente 

fratazzato e passato a spugna:

per ristrutturazioni totali

a spigolo arrotondato

Bugnato angolo verso bar:

 9,36(26,00x0,90)x40%

m²  1.448,74Sommano  9,36  154,78

NP.03 Rimozione e calo in basso, carico su automezzo 

e smaltimento dell'intonaco

 21

per lavorazioni su porzione angolare prospetto

 1,001

corpo  600,00Sommano  1,00  600,00

IMPORTO LORDO LAVORI A MISURA  19.127,04

Totale Interventi su prospetto Vico Angeli  19.127,04Euro

 34.554,31TOTALE PROGRESSIVO Euro

 34.554,31Euro

per arrotondamento -0,01

IMPORTO COMPLESSIVO Euro  34.554,30

Sommano  34.554,30Euro

GENOVA 17/11/2015

IL FUNZIONARIO TECNICO L'ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI

Arch. Paola POGGI Geom. Enrico LOMBARDO



COMUNE DI GENOVA

Area Tecnica

Direzione Lavori Pubblici

Settore Opere Pubbliche 1

PALAZZO ROSSO: RESTAURO CONSERVATIVO DI PORZIONE ANGOLARE 

DEL PROSPETTO SU VICO ANGELI E DEL PORTALE NELL'ATRIO 

D'INGRESSO.

LAVORI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Oneri relativi alla sicurezza

GENOVA  17/11/2015 

IL FUNZIONARIO TECNICO

Geom. Enrico LOMBARDOArch. Paola POGGI

L'ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI
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Parte d'opera N. 1

PROVVISTE

70.001.080.010 *) Noleggio di ponteggi provvisori di servizio, per 

lavori singoli, occasionali o straordinari, realizzato 

con:

Montaggio e smontaggio di trabattello fino a tre 

piani di lavoro con altezza del corrimano di 

sicurezza da 4,00 o 6,00 m, completo di 

stabilizzatori ed eventuali controventature.

 1

Zona portale ascensore:

 20,0020,00

nr  1.015,60Sommano  20,00  50,78

70.001.010.015.0

5

Recinzione di cantiere costituita da montanti 

posti ad interasse, compatibile con il tipo di 

recinzione da realizzare, convenientemente 

ancorati, dell'altezza minima fuori terra di 2,00 m, 

proporzionata ed idonea allo scopo; la stessa 

deve essere conservata in perfetta efficienza per 

tutta la durata del lavoro, tamponata con: (*)

pannelli multistrato dimensione 2,00x0,50 m

montaggio e smontaggio di recinzione di cui 

all'articolo precedente

 2

Zona portale ascensore:

 12,0012,00

m  386,88Sommano  12,00  32,24

70.001.010.015.1

0

Recinzione di cantiere costituita da montanti 

posti ad interasse, compatibile con il tipo di 

recinzione da realizzare, convenientemente 

ancorati, dell'altezza minima fuori terra di 2,00 m, 

proporzionata ed idonea allo scopo; la stessa 

deve essere conservata in perfetta efficienza per 

tutta la durata del lavoro, tamponata con: (*)

pannelli multistrato dimensione 2,00x0,50 m

noleggio di recinzione di cui all'articolo 

precedente valutato a m/giorno

 3

Zona portale ascensore:

 240,0012,00x20

m  187,20Sommano  240,00  0,78

70.001.060 Noleggio , compreso montaggio e smontaggio di 

ponteggio a castello delle dimensioni in pianta di 

3,60x1,80 m,  completo  di piani di lavoro a 

chiusura ermetica ,  la posa di reti su tutto il 

perimetro,l'impianto di messa a terra, le botole e 

le scale ad ogni piano, esclusa  la formazione di 

mantovana e l'eventuale progettazione, valutato a 

metro di altezza. (*)

 4

Su spigolo Vico Angeli/bar:

 32,0032,00

m  4.236,80Sommano  32,00  132,40
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70.001.090 Impianto di illuminazione antintrusione per 

ponteggi con faretti alogeni della potenza minima 

di 250w , valutato a faretto.

 5

 4,004,00

nr  339,60Sommano  4,00  84,90

70.001.050.005.0

5

Formazione di mantovana parasassi posta in 

opera lungo il paramento esterno del ponteggio 

con inclinazione a 45° e sporgenza di m. 1,50 

oltre il paramento stesso, completa di orditura e 

chiusura ermetica con idoneo materiale, per : (*)

Ponteggi tradizionali per :

il primo mese di impiego

 6

 9,004,00+2,50+2,50

m  198,18Sommano  9,00  22,02

70.003.005.010 Fornitura e posa in opera di presidi sanitari, in 

osservanza del DM 388/03, di pronto soccorso 

compresa la costante sostituzione dei materiali 

usati o deteriorati:

cassetta di pronto soccorso

 7

 1,001,00

nr  67,50Sommano  1,00  67,50

IMPORTO LORDO PROVVISTE  6.431,76

 6.431,76TOTALE COMPLESSIVO Euro

 6.431,76Euro

IMPORTO COMPLESSIVO Euro  6.431,76

Sommano  6.431,76Euro

GENOVA 17/11/2015

IL FUNZIONARIO TECNICO L'ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI

Arch. Paola POGGI Geom. Enrico LOMBARDO


