
 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
PROVINCIA DI AREZZO 

52029 Piazza Municipio n. 1                                                                         C.F. 00284440518 

 

Tel. 0575/47484                                                    Fax 0575/47516 

 

 

PERIZIA DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO DELLA FACCIATA DEL 

PALAZZO COMUNALE. - PROSEGUIMENTO SAGGI ARCHEOLOGICI IN LOC. S. 

QUIRICO. 

 

      

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 

           L'esecuzione delle opere relative al palazzo comunale comprende: 
 

1. Onere  per  installazione e  smontaggio di  ponteggio in acciaio fino  ad 

un’altezza   di  10,00 mt. (altezza massima  dei lavori sul palazzo comunale) 
installazione a norma del D.Lgs 81/08 e 494/96 ivi compreso reti di protezione, 
mantovana e quant’altro per la perfetta regola d’arte 

      mq. 70,00 x Euro 18,00/mq. 
                         

Euro     1.260,00 

2. Smontaggio e rimontaggio di conci in pietra serena al fine di eliminare la zona 
maggiormente spanciata e provvedere al perfetto affiancamento del 
rivestimento alla muratura portante principale, compreso la perfetta 
stuccatura delle stesse con malte a base di calce e pigmenti colorati simili a 
quelli già esistenti. 
In alternativa fornitura, installazione e successiva rimozione di tiranti provvisori in 

acciaio DN. 16 mm. formati da barre filettate lunghezza cm 100 compreso 
realizzazione del foro passante, bulloneria e quanto altro necessario per il 
serraggio ed il tiraggio in posizione del rivestimento lapideo alla muratura 
portante dell’edificio da eseguirsi nella zona maggiormente spanciata (tiranti a 
mq. n. 4) compreso onere per il tiraggio graduale ed uniforme del rivestimento 
e stuccatura finale dei fori; 

      mq.9 x Euro 190,00/mq.  

  

Euro    1.710,00 

3. Intervento di consolidamento del rivestimento in pietra con inserimento di 
elementi in vetroresina di ancoraggio DN. 15/20 mm. della lunghezza di cm. 40 
ciascuno per una media di 6 fissaggi a mq. compreso realizzazione di fori di 
alloggiamento diametro 25/40 mm. e comunque doppi del diametro delle 

bacchette in vetroresina, saturazione con legante epossidico, stuccatura con 
malta di calce di adeguato colore dei fori. 

      mq. 30,00 x Euro 70,00/mq. Euro     2.100,00 

4. Riprese di alcune stuccature degradate del paramento murario del palazzo 
comunale con malta di calce  di idonea colorazione, compreso stuccatura 

delle soglie esterne dove sono posizionate le finestre a fine di evitare infiltrazioni 
di acqua e della sommità dei merli sovrastanti la facciata il tutto eseguito a 
regola d’arte. 

      a corpo 

 

 

Euro        600,00 

5. Trattamento consolidante, protettivo ed impermeabilizzante della superficie 

esterna in pietra serena oggetto dell’intervento nonché della sommità dei merli 
del      palazzo comunale con due mani di prodotti a base di silicati e fino a 
rifiuto del prodotto. 

      mq.60 x Euro 9,00/mq. Euro        540,00 

6. Relazione tecnica fornita dalla ditta appaltatrice dei lavori, redatta da tecnico 
specializzato in materiali lapidei a corredo del progetto da inviare alla 
Soprintendenza competente                                                     Euro        450,00 



Importo lavori                                                                                                        Euro 5.400,00 
Oneri per la sicurezza  per ponteggio e allestimento cantiere                     Euro  1.260,00 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione                

1) IVA al 10%                                                                                                      Euro       666,00 

2) Imprevisti    IVA compresa                                                                           Euro       674,00 
 
                               Totale parziale                                            Euro   8.000,00 

 

3) Incarico professionale consistente nella realizzazione di ulteriori saggi archeologici 
nella Pieve Romanica di S. Quirico da effettuarsi in seguito alla precedente 
campagna  di studio  e  saggi  finanziata dall’Unione dei Comuni del Pratomagno 
ed autorizzata dalla Soprintendenza di Arezzo e Soprintendenza Archeologica di 
Firenze che ha portato alla luce reperti di interesse storico-artistico. 
 
         Totale parziale                                        Euro   2.000,00    

 

 

                                            Totale Generale                             Euro  10.000,00                                    

 
Castiglion Fibocchi, 20 gennaio 2014 

     Responsabile UTC 
F.to (Geom. Luciano Vinci) 

 
Firma autografa conservata agli atti e sostituita da indicazioni a mezzo stampa ex art.3 d.lgs. 39/1993 


