
N. DESCRIZIONE UM PREZZO QUANTITA TOTALE

1

Revisione completa di intonaci con fenomeni di

degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell’intera

superficie, comprendente l’ispezione, la spicconatura

delle zone pericolanti, c ... misurarsi ”vuoto per pieno”

sulla superficie complessiva fatta eccezione per le

aperture di superficie superiore a 4 m2 MQ € 32,00 356 € 11.392,00

2

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI

DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE

ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED

ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche o con una

mano di fissativo ancorante, compreso, l’onere del

ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne MQ € 8,00 356 € 2.848,00

3

Ripristino controsofiitto modulare mediante

sostituzione dei pannelli in cartongesso deteriorati ,

compreso il relativo fissaggio e ogni altro onere MQ € 38,00 45 € 1.710,00

4

Revisione impianto elettrico Compenso a corpo da

corrsipondersi all'impresa per revisione dell'impianto

elettrico compreso linee di alimentazione singola o

compl ... tori e linee elettriche fino alle dimensioni di 4

mmq e la

relativa dichiarazione di conformità delle parti

revisionate Corpo € 1.500,00 1 € 1.500,00

5

Tamponatura apertura mediante muratura in laterizio,

compreso intonato e tinteggiatura e smontaggio

infisso, ed ogli altro lavoro compreso per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte Corpo € 1.000,00 1 € 1.000,00

6

manutenzione straordinara di infissi esterni di porte,

finestre e portoni in legno di qualsiasi forma e

dimensione, consistente nella carteggiatura fine delle

parti esterne, stuccatura e zeppe su elementi

deteriorati, pulizia del supporto per il trattamento

superficiale con due mani di impregnante all'acqua

colore noce chiaro o medio eseguito a pennello,

compresa l'eventuale sostituzione di vetri, ferramenta

e maniglie Corpo € 2.000,00 1 € 2.000,00

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ 

COMUNALE “EX SEDE BUGGERRU OSPITALITA’”

CIG: 8881245B37

COMPUTO METRICO LAVORI



N. DESCRIZIONE UM PREZZO QUANTITA TOTALE

7 Revisione impianto idrico - fognario Corpo € 1.300,00 1 € 1.300,00

SOMMANO € 21.750,00


