
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.3.0.-61

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di Agosto il sottoscritto Innocentini Roberto in qualita' di 
dirigente di Settore Opere Pubbliche C, di concerto con Pesce Geronima in qualita' di 
dirigente di Direzione Pianificazione Strategica, Smart City, Innovazione D'Impresa E 
Statistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DEI LAVORI E DELLE 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI STESSI PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DI 
UN TRATTO DELLA COPERTURA E RELATIVI PROSPETTI PERTINENTI IL REPARTO 
STORICO DENOMINATO “PORTICATO INFERIORE LEVANTE” NEL CIMITERO 
MONUMENTALE DI STAGLIENO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA QUOTA DI 
EURO 400.000,00..
GULP: 15824 - CUP: B39J15008300007 – CIG 6774527488.

Adottata il 29/08/2016
Esecutiva dal 08/09/2016

24/08/2016 INNOCENTINI ROBERTO
29/08/2016 PESCE GERONIMA
01/09/2016 INNOCENTINI ROBERTO
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          DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.3.0.-61

OGGETTO APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DEI LAVORI E DELLE 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI STESSI PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DI 
UN TRATTO DELLA COPERTURA E RELATIVI PROSPETTI PERTINENTI IL REPARTO 
STORICO DENOMINATO “PORTICATO INFERIORE LEVANTE” NEL CIMITERO 
MONUMENTALE DI STAGLIENO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA QUOTA DI 
EURO 400.000,00..
GULP: 15824 - CUP: B39J15008300007 – CIG 6774527488.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con deliberazione G.C. N° 33 del 3/3/2016 è stato approvato il progetto prelimi-
nare / definitivo restauro conservativo di un tratto della copertura e relativi prospetti pertinenti il re-
parto storico denominato “Porticato Inferiore Levante” nel cimitero monumentale di Staglieno;

Considerato:

- che gli Uffici Tecnici Comunali competenti hanno provveduto alla integrazione ed 
aggiornamento degli elaborati (già approvati con la deliberazione citata) di seguito indicati:

a) Relazione tecnico descrittiva (invariata)
b) Computo metrico estimativo (aggiornato)
c) Computo metrico estimativo costi sicurezza (invariato)
d) Quadro economico (aggiornato)
e) Tavola 01 – Stralci cartografici (invariato)
f) Tavola 02 – Stato attuale/progetto (invariato)
g) Tavola 03 – Stato di raffronto (invariato)
h) Tavola 04 – Elaborato fotografico (invariato)

nonche’ alla redazione dei seguenti nuovi elaborati:
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- Schema di contratto
- Capitolato speciale di appalto
- Piano di sicurezza e coordinamento comprensivo di cronoprogramma

            - Elenco prezzi 

- che è stata prodotta altresì dalla Direzione Lavori Pubblici la allegata relazione tecnica specialisti-
ca strutturale, prot. NP/2016/626 del 27/4/2016, relativa allo stato di conservazione delle volte del 
porticato;

- che il Responsabile del Procedimento ha proceduto, in contradditorio con il progettista, a 
espletare la procedura di verifica, come da verbale prot.  NP 1203 in data 27.07.2016 ; 

- che il Responsabile del Procedimento, preso atto dell’esito della sopracitata positiva verifica, 
hai sensi dell’art.  26 comma 8 del  D.Lgs. 50/2016, come da verbale  in data 27 luglio 2016, il 
progetto esecutivo relativo ai lavori in argomento e che detto verbale costituisce, ai sensi dell’art.7, 
comma 1, lett. c) del D.P.R. 380/2001, titolo edilizio, vista l’avvenuta approvazione del progetto 
definitivo dei lavori  di  che trattasi  con deliberazione di Giunta Comunale N. 2016-DGC-33 del 
3/3/2016;

- che il nuovo quadro economico del progetto, coerente con quello già approvato con la citata 
deliberazione  di  Giunta  Comunale  per  una  spesa  complessiva  di  Euro  450.000,00,  risulta  così 
costituito: 

Lavori 

A Lavori a misura Euro 309.000,00

B Oneri per la sicurezza Euro 40.350,00
C Opere in economia Euro 40.650,00

Totale complessivo lavori a base di gara
(A + B + C)

Euro 390.000,00

D
Incentivo  per  funzioni  tecniche  (art.  113 
D.Lgs 50/2016)

Euro 5.850,00

E Spese tecniche ed imprevisti (I.V.A. compre-
sa)

Euro 15.150,00

F I.V.A. al 10% sui lavori 39.000,00

TOTALE 450.000,00

Rilevato:

- che è possibile procedere all’esecuzione dei lavori in argomento con le modalità previste 
dall’art.  3, comma 1, lett.ll),  punto 1 del D.Lgs 50/2016 -contratto di sola esecuzione ed art. 3, 
comma 1- lettera eeeee) D.Lgs. 50/2016- contratto a misura; 
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- che in considerazione delle caratteristiche dell’oggetto del contratto, è necessario procedere 
all'affidamento dei lavori di che trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a 
base di gara, determinato, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, in 
considerazione della ordinarietà dell’intervento, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di 
gara, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 
ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016, per un importo dei lavori posto a base di gara pari 
ad Euro 390.000,00 di cui Euro 40.350,00 per  oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 
40.650,00 lavori in economia, non soggette a ribasso, il tutto oltre IVA;

-  che  l’intervento  non viene  suddiviso in  lotti  ai  sensi  dell’art.  51 del  D.Lgs 50/2016 in 
considerazione della organicità dell’intervento e della economicità di un unico apprestamento di 
cantiere e relative opere provvisionali;

- che  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lettera  c)  del  D.Lgs  50/2016  è  opportuno  procedere 
all’aggiudicazione dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata;

         - che, ai sensi del combinato disposto degli art.36 comma 7 e art.216 comma 9 del D.Lgs 
50/2016  ,  la  individuazione  degli  operatori  economici  avrà  luogo  tramite  indagine  di  mercato 
effettuata mediante avviso pubblico sul profilo del Comune di Genova; 

- che la procedura in argomento dovrà essere esperita alle condizioni ed oneri del Capitolato 
Speciale d’Appalto e Schema di Contratto, allegati al presente provvedimento quale parte integrante 
e sostanziale e, per quanto dagli stessi non stabilito, dal Capitolato Generale approvato con D.M. 
LL.PP. 19.04.2000 n.145, per quanto ancora vigente e compatibile con le disposizioni del D.Lgs n. 
50/2016;

Visti gli articoli 107, 153 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli articoli 77 e 80 del vigente Statuto del Comune;

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

I DIRIGENTI 
 DETERMINANO

1)di approvare il progetto esecutivo per il restauro conservativo di un tratto della copertura e relativi 
prospetti pertinenti il reparto storico denominato “Porticato Inferiore Levante” nel cimitero monu-
mentale di Staglieno composto dagli elaborati elencati in premessa,  i relativi lavori e le modalita’ 
di affidamento degli stessi per l’ importo complessivo di Euro 450.000,00,  come da quadro econo-
mico che contastualmente si approva;

2)di dare atto per tutti gli altri elaborati progettuali resta valida l’ approvazione già intervenuta con 
la deliberazione DG n.33 del 3.3.2016;
3)di dare atto che, con il verbale di validazione del progetto esecutivo in data 23 agosto 2016- prot. 
NP1328,  è intervenuto il titolo edilizio, ai sensi dell’art.7, comma 1, lett. c) del D.P.R. 380/2001, 
vista l’approvazione del progetto definitivo  con deliberazione di G.C. n. 33 in data  3/3/2016; 

4) di aggiudicare i lavori sopra descritti mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016, con individuazione degli operatori economici previa indagi-
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ne di mercato effettuata mediante avviso pubblico sul profilo del Comune di Genova, ai sensi del 
combinato disposto degli art.36 comma 7 e art.216 comma 9 del D.Lgs 50/2016, con il criterio di 
aggiudicazione, previsto dall’art. 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 del minor prezzo, infe-
riore a quello posto a base di gara, determinato, per contratto da stipulare a misura,  mediante ribas-
so sull’ elenco prezzi, allegato, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percen-
tuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, 
D.Lgs 50/2016, per un importo dei lavori posto a base di gara pari ad Euro 390.000,00, di cui Euro 
40.350,00 per  oneri di sicurezza ed Euro 40.650,00 per lavori in economia  non soggetti a ribasso, 
il tutto oltre IVA;

5) di esperire la suddetta procedura  alle condizioni, oneri di cui al Capitolato Speciale d’Ap-
palto, Schema di Contratto ed Elenco Prezzi, tutti documenti allegati e, per quanto dagli stessi non 
stabilito, del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, nelle parti in 
cui è vigente e compatibile con le disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016;

6) di procedere, a cura della Direzione Lavori Pubblici – Settore Opere Publiche C all’espleta-
mento delle procedure di gara, di aggiudicazione e di stipula del contratto d’appalto;

7) di dare atto che la somma complessiva di  Euro 450.000,00  risulta finanziata per € 
400.000,00 da  contributo  della  Fondazione  San Paolo  e  per   euro 50.000,00 da  finanziamento 
ASEF, quota  accertata con D.D. N° 178.0.0./2015/179 (Acc. 2015.1475) ed impegnata con D.D. 
N° 178.0.0/2016/138  (Impe 2016.7499);

8)   di accertare la quota di € 400.000,00 al capitolo 73033 c.d.c. 163.8.06.”Pianificazione 
Strategica – Contributo da Fondazione” – P.d.C. 4.2.3.3.999  – (CRONO 2016/381) (C.B. 39122)
(ACCE 2016.1339);

9) di impegnare la suddetta quota di Euro 400.000,00  nel modo seguente:

-  al  capitolo  75504 c.d.c.  2450.8.05 "Manutenzione  Cimiteriali  -  Manutenzione  Straordinaria  ” 
(C.O. 31058.37.3) – (CRONO 2016/381):

- Euro 379.000,00 (quota lavori) (IMPE 2016.9051);
- Euro 15.150,00 (Quota spese tecniche) (IMPE 2016.9052; 
- Euro  4.680,00 (quota  fondo art.  113  D.Lgs  50/2016  comma  3  incentivo  80%) (IMPE 

2016.9055);
- Euro  1.170,00 (quota  fondo art.  113  D.Lgs  50/2016  comma  4  incentivo  20%) (IMPE 

2016.9057);

10)   di  mandare  a  prelevare  Euro   50.000,00 (ulteriore  quota  lavori)  al  capitolo  75504 
c.d.c.2450.8.05 “Manutenzione Cimiteriali.-. Manutenzione Straordinaria” mediante riduzione del-
l’IMPE 2016.7499 ed emettendo un nuovo  IMPE 2016.9053;

11) di dare atto che la somma complessiva di  Euro 450.000,00  risulta finanziata per € 400.000,00 
da contributo della Fondazione San Paolo e per  euro 50.000,00 da finanziamento ASEF, quota  ac-
certata  con  D.D.  N°  178.0.0./2015/179  (Acc.  2015.1475)  ed  impegnata  con  D.D.  N° 
178.0.0/2016/138  (Impe 2016.7499);
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12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa 
sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore                                                                       Il Dirigente
              Dott.ssa Mina Pesce                                                         Ing. Roberto Innocentini
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.3.0.-61
AD OGGETTO 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DEI LAVORI E DELLE MODALITA’ DI 
AFFIDAMENTO DEGLI STESSI PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DI UN TRATTO 
DELLA COPERTURA E RELATIVI PROSPETTI PERTINENTI IL REPARTO STORICO 
DENOMINATO “PORTICATO INFERIORE LEVANTE” NEL CIMITERO MONUMENTALE 
DI STAGLIENO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA QUOTA DI EURO 400.000,00..
GULP: 15824 - CUP: B39J15008300007 – CIG 6774527488.

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 del Settore Contabilità Generale
[Dott. Giovanni Librici]
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Direzione Lavori Pubblici

Restauro conservativo di un tratto della copertura e relativi prospetti pertinenti il reparto storico 

denominato "Porticato inferiore Levante" nel Cimitero Monumentale di Staglieno
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AREA TECNICA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

SETTORE OPERE PUBBLICHE C

Restauro conservativo di un tratto della copertura e relativi prospetti pertinenti il 

reparto storico denominato “Porticato Inferiore Levante” nel cimitero monumentale 

di Staglieno.

LAVORI

DITTA

CONTRATTO

ATTI AGGIUNTIVI

ANALISI PREZZI

GENOVA  01/03/2016 

IL PROGETTISTA

Geom. Fiorenzo Deidda
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NP 01Cod. Articolo:

Noleggio di copertura provvisoria prefabbricata, tipo "Keder", a protezione dalla pioggia del 

fabbricato oggetto d'intervento durante il rifacimento del tetto. Costituita da struttura portante in 

al luminio e telo pesante in PVC, scorrevole. Compreso montaggio e smontaggio, progetto 

strutturale specifico, rinforzi supplettivi al ponteggio ed ogni altro onere occorrente all'utilizzo in 

sicurezza della stessa. Misurata a metro quadrato di proiezione orizzontale della superficie 

coperta. Per i primi 4 mesi di utilizzo.

 34,47Euro/ mq.%MO  0,00

Descrizione ValoreQuantità ImportoCodice Articolo TotaleU.M.N.

LAVORI A MISURA

Noleggio di copertura provvisoria per 

i primi 4 mesi compreso montaggio, 

smontaggio e progettazione

 1

da indagine di mercato

 1,0000  26,00  26,00%MO 0,00%

Progetto specifico 2

da indagine di mercato

 0,0025  500,00  1,25%MO 0,00%

Spese generali ed utile d'impresa 3

 0,2650  27,25  7,22%MO 0,00%

 34,47

Totale  34,47
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NP 03Cod. Articolo:

Provvista e posa di "messicani" in rame spessore 8/10, sezione rettangolare di cm. 25x0,1, 

lunghezza complessiva pari a cm 60 ciascuno (comprese "risvolte" di 10 cm sull'intero contorno). 

Con giunzioni tutte saldate in officina. Compresa sigillatura con malta del vano di posa ricavato 

nel muretto di fondo falda. Questo escluso.

 175,58Euro/ cad.%MO  20,75

Descrizione ValoreQuantità ImportoCodice Articolo TotaleU.M.N.

LAVORI A MISURA

M e s s i c a n i  i n  r a m e  a  s e z i o n e  

rettangolare

 1

da indagine di mercato

 1,0000  110,00  110,00%MO 0,00%

PER SPESE GENERALI ED UTILI 

DI IMPRESA

 2

%  0,2650  110,00  29,15%MO 0,00%

 139,15

OPERAI

Operaio Specializzato  luglio 2015OS 2015 3

h.  1,0000  36,43  36,43%MO 100,00%

 36,43

Totale  175,58
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NP 04Cod. Articolo:

Provvista e posa di pluviali in alluminio verniciato simil rame, spessore 8/10, diametro 100 mm. 

Compresa la provvista e posa di collari di ancoraggio e relativi tassell i ad espansione, pezzi 

speciali  ed ogni opera occorrente per l'ancoraggio alla muratura, la giunzione dei tratti di pluviale 

ed il raccordo con la gronda.

Lavoro  eseguito   nel  contesto  del  rifacimento  del manto di copertura.

 28,50Euro/ ml%MO  38,53

Descrizione ValoreQuantità ImportoCodice Articolo TotaleU.M.N.

LAVORI A MISURA

Pluviali in alluminio verniciato simil 

rame, spessore 8/10,  diametro 100 

mm.

 1

da indagine di mercato

 1,0000  10,10  10,10%MO 0,00%

Collare in alluminio verniciato simil 

rame

 2

da indagine di mercato

 1,0000  3,75  3,75%MO 0,00%

Spese gen.erali e utili d'impresa 3

 0,2650  13,85  3,67%MO 0,00%

 17,52

OPERAI

Operaio Specializzato gennaio 2013OS 2015 4

h.  0,3000  36,59  10,98%MO 100,00%

 10,98

Totale  28,50
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NP 05Cod. Articolo:

Provvista e posa di canali di gronda in alluminio verniciato simil rame, spessore 8/10, sviluppo 33 

cm. Compresa la provvista e posa di cicogne regolabili con gambo inox, pezzi speciali (tramogge,  

squadre) ed ogni opera occorrente per l'ancoraggio alla muratura, regolazione delle pendenze, la 

rivettatura, la sigillatura con mastice o saldatura dei giunti. Lavoro  eseguito   nel  contesto  del  

rifacimento  del manto di copertura.

 75,35Euro/ ml%MO  58,02

Descrizione ValoreQuantità ImportoCodice Articolo TotaleU.M.N.

LAVORI A MISURA

C a n a l e  d i  g r o n d a  i n  a l l u m i n i o  

verviciato simil rame

 1

 1,0000  8,00  8,00%MO 0,00%

Cicogna regolabile 2

 2,0000  6,00  12,00%MO 0,00%

PER SPESE GENERALI ED UTILI 

DI IMPRESA

 3

%  0,2650  25,00  6,63%MO 0,00%

Pezzi speciali 5

 1,0000  5,00  5,00%MO 0,00%

 31,63

OPERAI

Operaio Specializzato  luglio 2015OS 2015 4

h.  1,2000  36,43  43,72%MO 100,00%

 43,72

Totale  75,35
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NP 06Cod. Articolo:

Bocciardatura superf ic i  murarie intonacate piane o a bozze, con uso di  martel l ino o al t ro 

strumento idoneo..

 16,95Euro/ mq.%MO  100,00

Descrizione ValoreQuantità ImportoCodice Articolo TotaleU.M.N.

OPERAI

Operaio Qualificato luglio 2015OQ 2015 1

h.  0,5000  33,90  16,95%MO 100,00%

 16,95

Totale  16,95
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NP 07Cod. Articolo:

Protezione di sculture ed ogni altra opera d'arte, durante gli interventi di recupero sulle strutture 

ad esse circostanti, mediante la posa di teli di adeguata consistenza.

 11,40Euro/ mq.%MO  47,11

Descrizione ValoreQuantità ImportoCodice Articolo TotaleU.M.N.

LAVORI A MISURA

Protezione provvisoria da predisporre 

nella fase successiva alla ... di 2 mm. 

Per manutenzione e/o restauri

40.01.90.05 1

mq  1,0000  11,40  11,40%MO 47,07%

 11,40

Totale  11,40
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NP 08Cod. Articolo:

Provvista e posa in opera di manto di copertura di abbadini alla genovese, posti in opera con 

malta di calce bianca e chiodi zincati, compresa la malta, la bocchinatura e la stuccatura, i coppi 

di colmo e le lastre di gronda, eseguito su soletta in cemento armato o su tavolato (questi  

esclusi). Escluse solo lastre di rame e piombo per converse ed altre opere di lattoneria : per lavori 

di rifacimento estesi all'intera falda.

Con abbadini da 57x57x0,5 cm, la cui fornitura deve essere accompagnata da dichiarazione del 

produttore attestante la cava di provenienza e che trattasi di materiale di prima scelta.

 175,61Euro/ mq%MO  30,69

Descrizione ValoreQuantità ImportoCodice Articolo TotaleU.M.N.

LAVORI A MISURA

Provvista e posa in opera di manto di 

c o p e r t u r a  d i  a b b a d i n i  a l l a  . . .  

57x57x0,5 cm, senza lastre di gronda

40.001.065.005.05 1

m²  1,0000  175,61  175,61%MO 30,69%

 175,61

Totale  175,61
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Nprest 01Cod. Articolo:

Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi  precedenti con 

materiali che, per composizione, possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro 

funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su opere situate sia in ambienti 

esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi 

e delle superfici di pietra circostanti: in malta con additivi resinosi o composti solubili: tra elementi 

o parti adiacenti.

 54,50Euro/ ml.%MO  84,00

Descrizione ValoreQuantità ImportoCodice Articolo TotaleU.M.N.

LAVORI A MISURA

C o d . 0 1 5 0 5 6 a -  d a  p r e z z i a r i o  

Associazione Restaurator i  d ' I ta l ia  

pubblicato dalla DEI-Tipografia del 

Genio Civile

 1

 1,0000  54,50  54,50%MO 84,00%

 54,50

Totale  54,50
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Nprest 02Cod. Articolo:

Riadesione di scaglie e frammenti lapidei, di peso e dimensioni limitate, con resina epossidica; 

operazione da valutare a singolo frammento di opere situate sia in ambienti esterni che interni, 

inclusi gli oneri relativi alla pulitura ed alla preparazione delle interfacce, alla preparazione o 

adattamento delle sedi per eventuali perni, alla preparazione dei perni stessi e alla successiva 

rimozione degli eccessi di resina ed esclusi quelli riguardanti il trattamento dei frammenti che per 

peso e dimensioni richiedano l'uso di argani o altra attrezzatura particolare: senza imperniatura, 

su tutti i tipi di opere in pietra: parti distaccate recentemente.

 78,71Euro/ cad.%MO  87,00

Descrizione ValoreQuantità ImportoCodice Articolo TotaleU.M.N.

LAVORI A MISURA

C o d . 0 1 5 0 6 5 b -  d a  p r e z z i a r i o  

Associazione Restaurator i  d ' I ta l ia  

pubblicato dalla DEI-Tipografia del 

Genio Civile

 1

 1,0000  78,71  78,71%MO 87,00%

 78,71

Totale  78,71



Pag. 11 di 18

Nprest 03Cod. Articolo:

Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; 

operazione deseguibile su tutti i tipi di pietra situati si in ambienti esterni che interni; strato di 

profondi tà con mal ta idraul ica ed eventuale  mater ia le  d i  r iempimento (per  uno s t ra to  d i  

livellamento): tra elementi o parti adiacenti.

 20,50Euro/ ml.%MO  84,00

Descrizione ValoreQuantità ImportoCodice Articolo TotaleU.M.N.

LAVORI A MISURA

C o d . 0 1 5 0 7 5 a -  d a  p r e z z i a r i o  

Associazione Restaurator i  d ' I ta l ia  

pubblicato dalla DEI-Tipografia del 

Genio Civile

 1

 1,0000  20,50  20,50%MO 0,00%

 20,50

Totale  20,50



Pag. 12 di 18

Nprest 04Cod. Articolo:

Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; 

operazione deseguibile su tutti i tipi di pietra situati si in ambienti esterni che interni; strato di 

finitura con malta di grassello e/o calce idraulica: tra elementi o parti adiacenti.

 39,01Euro/ ml.%MO  91,00

Descrizione ValoreQuantità ImportoCodice Articolo TotaleU.M.N.

LAVORI A MISURA

C o d . 0 1 5 0 7 6 a -  d a  p r e z z i a r i o  

Associazione Restaurator i  d ' I ta l ia  

pubblicato dalla DEI-Tipografia del 

Genio Civile

 1

 1,0000  39,01  39,01%MO 91,00%

 39,01

Totale  39,01



Pag. 13 di 18

Nprest 05Cod. Articolo:

Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado, con cere 

microcristalline: posa a pennello su superfici mediamente lavorate.

 42,98Euro/ mq.%MO  51,00

Descrizione ValoreQuantità ImportoCodice Articolo TotaleU.M.N.

LAVORI A MISURA

C o d . 0 1 5 0 9 7 b -  d a  p r e z z i a r i o  

Associazione Restaurator i  d ' I ta l ia  

pubblicato dalla DEI-Tipografia del 

Genio Civile

 1

 1,0000  42,98  42,98%MO 51,00%

 42,98

Totale  42,98



Pag. 14 di 18

Nprest 06Cod. Articolo:

Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e 

successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; 

da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al 

f issaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta: nel caso di pell icole, a pennello, a 

spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di tre applicazioni.

 114,63Euro/ mq.%MO  77,00

Descrizione ValoreQuantità ImportoCodice Articolo TotaleU.M.N.

LAVORI A MISURA

C o d . 0 1 5 0 3 7 a -  d a  p r e z z i a r i o  

Associazione Restaurator i  d ' I ta l ia  

pubblicato dalla DEI-Tipografia del 

Genio Civile

 1

 1,0000  114,63  114,63%MO 77,00%

 114,63

Totale  114,63



Pag. 15 di 18

Nprest 07Cod. Articolo:

Decolorazione dei residui di colonie di microrganismi autotrofi e/o eterotrofi non rimuovibili perché 

profondamente ancorat i  nel la  poros i tà  de l la  p ie t ra  degradata;  da va lu tare a l  mq su i  mq 

effettivamente interessati dal fenomeno, su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in 

ambienti interni: a pennello

 33,50Euro/ mq.%MO  59,01

Descrizione ValoreQuantità ImportoCodice Articolo TotaleU.M.N.

LAVORI A MISURA

C o d . 0 1 5 0 3 8 a -  d a  p r e z z i a r i o  

Associazione Restaurator i  d ' I ta l ia  

pubblicato dalla DEI-Tipografia del 

Genio Civile

 1

 1,0000  33,50  33,50%MO 59,00%

 33,50

Totale  33,50



Pag. 16 di 18

Nprest 08Cod. Articolo:

Trattamento finale mediante applicazione di biocida per prevenire la formazione di attacchi di 

microorganismi autotrofi; eseguire sututti i tipi di opere in pietra mediante un ciclo di applicazione.

 13,78Euro/ mq.%MO  63,00

Descrizione ValoreQuantità ImportoCodice Articolo TotaleU.M.N.

LAVORI A MISURA

C o d . 0 1 5 0 3 9 -  d a  p r e z z i a r i o  

Associazione Restaurator i  d ' I ta l ia  

pubblicato dalla DEI-Tipografia del 

Genio Civile

 1

 1,0000  13,78  13,78%MO 63,00%

 13,78

Totale  13,78



Pag. 17 di 18

Nprest 09Cod. Articolo:

Rimozione di elementi metall ici quali perni, grappe, staffe, cerchiature, chiodi, etc, che per 

condisione ed ossidazione risultino impropri e causa certa di degrado per la pietra; da valutare a 

ciascun elemento rimosso su opere situate sia all'esterno che in interni, inclusi gli oneri relativi 

alla protezione delle superfici circostanti la zona d'intervento, alla pulitura ed al consolidamento 

della superficie sottostante e circostante: fissati con gesso, su tutti i tipi di opere in pietra fino ad 

una lunghezza massima di 40 cm.

 57,90Euro/ cad.%MO  93,00

Descrizione ValoreQuantità ImportoCodice Articolo TotaleU.M.N.

LAVORI A MISURA

C o d . 0 1 5 0 5 9 -  d a  p r e z z i a r i o  

Associazione Restaurator i  d ' I ta l ia  

pubblicato dalla DEI-Tipografia del 

Genio Civile

 1

 1,0000  57,90  57,90%MO 57,90%

 57,90

Totale  57,90
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Nprest 10Cod. Articolo:

Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, 

grappe, staffe,  cerchiature che, per condiz ione o locazione non necessi tano oppure non 

permettono la rimozione o la sostituzione; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in 

ambienti esterni che interni; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la 

zona d'intervento, alla pulitura ed al consolidamento dedlla superficie sottostante e circostante: 

perni, grappe o altri elementi emergenti fino ad un massimo di 15 cm: ossidati.

 21,70Euro/ cad.%MO  77,00

Descrizione ValoreQuantità ImportoCodice Articolo TotaleU.M.N.

LAVORI A MISURA

C o d . 0 1 5 0 6 1 b -  d a  p r e z z i a r i o  

Associazione Restaurator i  d ' I ta l ia  

pubblicato dalla DEI-Tipografia del 

Genio Civile

 1

 1,0000  21,70  21,70%MO 77,00%

 21,70

Totale  21,70

GENOVA 01/03/2016 


































































