
AREA EDILIZIA  
 

opere concluse nel corso del 2014- AGGIORNATE AL 31/12/2014- 
con verbale di fine lavori emesso dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

 

n. det 
/anno 

progetto 
Referenti per 
la 
compilazione 

data 
inizio: 
consegna 
lavori 

data fine  
:ultimazio
ne lavori 

costo 
complessivo 
dell'opera 
su  conto finale 
dei lavori 
principali  
compresa iva 
estratta da DD 
di appr. C.F e/o 
Q.E.C. 

COSTO 
UNITARIO 
OPERA al 
M 

COSTO 
UNITARI
O OPERA 
al Mq 

COSTO 
UNITARIO 
OPERA al 
Mc 

NOTE 

3218/2014 

CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI - 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 

ALLA SICUREZZA - E.8.018,61 - 

LIQUID. A SALDO E 

APPROV.CERT.REG.ESEC.LAVORI 

IN ECONOMIA 

 
 
 
Ing.brunori 
/ing 
mannocci 

17/12/2013 28/02/2014 €.7.325,58    

costo unitario non 

calcolato, in quanto 

trattasi d'interventi 

effettuati su diverse e 

specifiche parti 

dell'edificio 

7718/2014 

ITIS di Piscille-Lav.di 

manutenz.straor.coperture,serv.i

gienici ed aree esterne-

Imp.E.220.000,00-Appr.conto 

finale lav.principali, liquidazione 

a saldo Ditta-Sistemaz.contabile 

spesa Coord.sicurezza 

 

Ing.brunori 
/igeom 
brestuglia 

20/08/2013 12/02/2014 € 185.543,21    

Trattasi di lavori di 
manutenzione di 
diversa natura che non 
possono essere 
quantificati come costo 
unitario 



3993/2014 

Lavori di manutenzione 

straordinaria coperture presso 

l'ITC "Capitini e V.Emanuele II" di 

Perugia-E.147.750,00-Appr.conto 

finale lav.principali,liquidaz. a 

saldo ditta-Sv.Rit.Gar. 

Ing.brunori 
/ing 
mannocci 

01/07/2013 21/03/2014 € 121.425,75  € 106,00  

Lavori di sostituzione 

della guaina 

impermeabilizzante 

comprensivi anche di 

demolizione della 

fioriere in cls , 

rifacimento di muretto 

perimetrale ed 

adeguamento del 

parapetto in acciaio , e 

rifacimento della 

pavimentazione  

4932/2014 

Vari Edifici Scolastici Area Sud - 

Lavori di manutenzione 

straordinaria e sicurezza - 

E.200.000,00 - Liquid.a saldo e 

approv.cert.reg.esec.lavori 

principali, approv.conto finale e 

Q.E.consuntivo 

Ing.brunori 
/igeom 
brestuglia 

03/10/2013 26/03/2014 €.189.268,36    

Trattasi di lavori di 
manutenzione di 
diversa natura che non 
possono essere 
quantificati come costo 
unitario 

5446/2014 

L.C. "Mariotti" di Perugia - Lavori 

di manutenzione straordinaria - 

E.140.000,00 - Liquid.a saldo e 

approv.atto di collaudo, 

approv.conto finale e 

Q.E.consuntivo 

Ing.brunori 
/igeom 
brestuglia 

25/07/2011 

 
 
 
12/12/2011 
 
lav in 
economia  
 
20/01/2014 
 

 
€.126.437,50 
 
€ 17.065,07 

 

 
 
 
€ 33,00 

 

Lavori principali - 
Trattasi di lavori di 
manutenzione di 
diversa natura che non 
possono essere 
quantificati come costo 
unitario 

6985/2014 

Isola Polvese - Lavori per la 

realizzazione di un percorso 

naturalistico per diversamente 

abili - E.65.000,000 - Liquid.a 

saldo e approv.cert.reg.esec., 

approv.conto finale e 

Q.E.consuntivo 

Arch 
formica/geom 
rogari 

23/06/2014 09/09/2014 €.63.360,49 € 248,52 €207,81  

percorso per disabili  di 

lunghezza per m. lineari 

255 e superficie di mq. 

304, 89 



7853/2014 

Villa Fidelia di Spello Casa del 

Custode - Lavori di manutenzione 

straordinaria del manto di 

copertura - E.20.000,00 -

Appr.cert.reg.esec., liquid. a 

saldo, conto finale e 

Q.E.consuntivo 

Arch. 
Formica/ ing. 
moretti 

06/03/2014 30/07/2014 €.18.916,23  €126,11  
Intervento su copertura 

di superficie 150 mq 

8618/2014 

Lav.di manutenz.straor.delle 

coperture della palestra presso il 

L.S.di Umbertide-E.25.000,00-

Appr.atti di contabilità finale e di 

cert.reg.esecuz.lavori-

Liquidazione a saldo ditta-

Q.E.consuntivo 

 

 

Ing.brunori 
/ing 
mannocci 

12/09/2014 24/10/2014 €.20.416,85  €112,00  

Lavori di rifacimento 

dell’impermeabilizzante 

con realizzazione di 

massetto di pendenza , 

applicazione di guaina e 

successivo strato 

protettivo , comprese le 

opere per lo smontaggio 

e rimontaggio dell’unità 

trattamento area  

9111/2014 

Palestra scolastica di C.Della 

Pieve(PG)-Lav.di riparaz.danni 

arrecati alla pavimentazione in 

parquet-Rimb.GROUPAMA 

Assicuraz.-E.19.420,00-

Appr.CRE,liq. a saldo ditta-

Q.E.consuntivo 

Ing. Brunori/ 
geom 
palazzoni 

15/09/2014 20/10/2014 €.19.420,00    Mq. 782,06 

9919/2014 

L.S."Galilei"di Pg, ITIS"Volta"di 

Pg, L.S.di Foligno, L.S.di Spoleto, 

Ist.Magistr."Pieralli"di Pg-Lav.di 

sostit.pavim.in Vinil-Amianto-

E.322.000,00-Approv. Q.E. 

consuntivo e relazione acclarante 

Ing. 
Brunori/geom 
fatigoni 

23/06/2014 20/10/2014 €.256.385,03     



I lavori in oggetto sono stati eseguiti presso vari edifici scolastici di Perugia , Foligno e Spoleto pertanto le lavorazioni principali eseguite sono le seguenti :  

- L.S. Galilei di Pg pavimento amianto rimosso € 30,mq  Nuova pavimentazione e lavorazioni connesse € 106/mq  

- ITIS A Volta di PG pavimento amianto rimosso € 30,mq  mq  Nuova pavimentazione e lavorazioni connesse € 73/mq  

-LS G. Marconi di Foligno Pavimento amianto rimosso € 30/mq Nuova pavimentazione e lavorazioni connesse € 95/mq Tinteggiatura € 6,20/mq 

- L.S. A Volta di Spoleto  

Pavimento amianto rimosso € 30/mq Nuova pavimentazione e lavorazioni connesse € 110/mq Tinteggiatura € 6,50/mq 

 


