
  
 
 
 

 
 
 
 
  

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE  
(ART. 90 del D.P.R. 554/99) 

COMPLESSO RESIDENZIALE UBICATO IN VIA CAPUANA 50 RHO (MI) 

EDIFICIO: FABBRICATO 1 

  
LAVORI DI RIPRISTINO DEI PARAPETTI IN CLS, 

DEL RIVESTIMENTO DI FACCIATA IN CORTINA DI MATTONI, 

DELLA COPERTURA E DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CANALE DI GRONDA. 

 

 

Committente: dott. Elio RIVEZZI 

Responsabile dei Lavori: geom. Fabrizio D’IPPOLITO 

Responsabile Unico del Procedimento: geom. Fabrizio D’IPPOLITO 

Progettista: geom. Fabrizio D’IPPOLITO 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: dott. Ing. Stefano PINO 

 

 

 
 
 

I.N.P.D.A.P. 
Istituto Nazionale di Previdenza dell’Amministrazione Pubblica  

Direzione Compartimentale Lombardia 



 



INPDAP - Edificio 1 - Scale O-P-Q-R
RHO (MI) Via Capuana, 50

Nr. di 
riferimen

to
Descrizione

Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario            
(in cifre)

Prezzo unitario             
(in lettere)

Totale

Prezzo 
unitario 
offerto            

(in cifre)

Prezzo unitario 
offerto               

(in lettere)
Totale offerto

LAVORI A MISURA

1

risanamento di tutti i manufatti in
cemento armato a vista …………….
ed ogni altro onere e magistero per
dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte mq. 2219,50 € 40,00 quaranta/00 € 88.780,00

2

Impermeabilizzazione dei canali di
gronda in cls previa perfetta pulitura
ed eventuale risanamento delle parti
particolarmente degradate adottando le
stesse modalità lavorative del punto
precedente, con applicazione di malta
cementizia bicomponente ……. ed
ogni altro onere e magistero per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte mq. 325,00 € 25,00 venticinque/00 € 8.125,00

LAVORI A CORPO

3

Consolidamento del rivestimento di
facciata in cortina di mattoni posti di
fascia a seguito di lesioni parziali con
metodologia scuci e cuci, trasporto del
materiale di risulta alle discariche ed
ogni altro onere e magistero per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte corpo 1,00 € 8.351,25

ottomilatrecentocin
quantuno/25 € 8.351,25

4

Ricorsa del rivestimento di copertura
in tegole di cemento con recupero del
materiale presente, pulizia dei
manufatti e tutto quanto occorrente
(pezzi speciali, raccordi, colmi, etc…)
per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte corpo 1,00 € 24.125,00

ventiquattromilace
ntoventicinque/00 € 24.125,00
centoventinovemilatrec
entottantuno/25 € 129.381,25a riportare

f.to il RUP geom. F. D'IPPOLITO 1



INPDAP - Edificio 1 - Scale O-P-Q-R
RHO (MI) Via Capuana, 50

Nr. di 
riferimen

to
Descrizione

Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario            
(in cifre)

Prezzo unitario             
(in lettere)

Totale

Prezzo 
unitario 
offerto            

(in cifre)

Prezzo unitario 
offerto               

(in lettere)
Totale offerto

centoventinovemilatrec
entottantuno/25 € 129.381,25

Oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso

Nolo di ponteggio tubolare con
sistema a telaio
con specifico progetto composto da un
calcolo di verifica ……… ed ogni
altro onere e magistero per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte
per la durata di 4 mesi

6

risanamento di tutti i manufatti in
cemento armato a vista …………….
ed ogni altro onere e magistero per
dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte % 3,50% € 3.220,00

tremiladuecentove
nti/00 € 3.220,00

7

Impermeabilizzazione dei canali di
gronda in cls previa perfetta pulitura
ed eventuale risanamento delle parti
particolarmente degradate adottando le
stesse modalità lavorative del punto
precedente, con applicazione di malta
cementizia bicomponente ……. ed
ogni altro onere e magistero per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte % 3,50% € 437,50

quattrocentotrenta
sette/50 € 437,50

8

Consolidamento del rivestimento di
facciata in cortina di mattoni posti di
fascia a seguito di lesioni parziali con
metodologia scuci e cuci, trasporto del
materiale di risulta alle discariche ed
ogni altro onere e magistero per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte corpo 1,75% € 148,75

centoquarantotto/7
5 € 148,75
centoventinovemilatrec
entottantuno/25 € 219.187,50a riportare

€ 86.000,00

riporto

5 mq. 7818,00 € 11,00 unidici/00

f.to il RUP geom. F. D'IPPOLITO 2



INPDAP - Edificio 1 - Scale O-P-Q-R
RHO (MI) Via Capuana, 50

Nr. di 
riferimen

to
Descrizione

Unità di 
misura

Quantità
Prezzo 
unitario            
(in cifre)

Prezzo unitario             
(in lettere)

Totale

Prezzo 
unitario 
offerto            

(in cifre)

Prezzo unitario 
offerto               

(in lettere)
Totale offerto

centoventinovemilatrec
entottantuno/25 € 219.187,50

9

Ricorsa del rivestimento di copertura
in tegole di cemento con recupero del
materiale presente, pulizia dei
manufatti e tutto quanto occorrente
(pezzi speciali, raccordi, colmi, etc…)
per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte corpo 3,50% € 875,00

ottocentosettantaci
nque/00 € 875,00

duecentoventimilaz
erosessantadue/50

€ 220.062,50

duecentoventimila/
00 € 220.000,00

novantaseimilanov
ecentocinque/00

€ 96.905,00

trentaduemilaquatt
rocentosettantasei/
25

€ 32.476,25

novantamilaseicent
odiciotto/75 € 90.618,75

novantamilaseicent
odiciotto/75 € 90.618,75

riporto

TOTALE LAVORI A MISURA

TOTALE LAVORI A CORPO

TOTALE LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO ARROTONDATO

TOTALE DEI LAVORI

TOTALE GENERALE ARROTONDATO DEI LAVORI

f.to il RUP geom. F. D'IPPOLITO 3


