Comune di Siniscola
Provincia di
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COMPUTO METRICO
OGGETTO: Offerta migliorativa per l'appalto di lavori di "Riqualificazione della borgata
di Santa Lucia di Siniscola"
INGRESSO SECONDARIO (Accesso, Strada e Belvedere)

COMMITTENTE: Comune di Siniscola

Data, 15/12/2012

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
E.042
09/12/2012

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a
cm 10, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze > o
= a m 3.00, compresa la formazione ... riali di risulta, esclusa
l'indennità di conferimento a discarica stessa, per
pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO.
carreggiata
tratto dismesso 125

4´600,00
770,00

SOMMANO m2

2
E.008
09/12/2012

5´370,00

TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA SINO AD UN
RAGGIO MASSIMO 20 KM, asciutti o bagnati, provenienti
dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica
ed escluso l'eve ... tuale costo di conferimenti a discarica
autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto.
Vedi voce n° 1 [m2 5 370.00]

0,030

SOMMANO m3

3
E.002
09/12/2012

161,10

INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume
effettivamente conferito, escluso il trasporto.
Vedi voce n° 1 [m2 5 370.00]

0,030

SOMMANO m3

4
E.011
09/12/2012

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm,
sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con
bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... uminosa, compresa la
rullatura e la pulizia finale del fondo. Valutato per mc
compresso per strade urbane e extraurbane.
0,030

SOMMANO m3

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con
vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per
strisce continue da 15 cm nell'ambito di interventi che
interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra
150 e 500 mq (per stalli).
carreggiata

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA PER
FONDAZIONI di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o
simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal
piano di sbancame ... alutato per il volume teorico previsto od
ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia
dura da mina.
muro ingresso
parapetto belvedere

SOMMANO m3

7
E.019
11/12/2012

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO
PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU
VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Siniscola

138,00
138,00

2,00

740,00

1´480,00

SOMMANO ml

6
E.005
11/12/2012

161,10
161,10

4600,00

5
E.013
09/12/2012

161,10

1´480,00

35,00
105,00

0,600
0,600

0,400
0,400

8,40
25,20

33,60

TOTALE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
TUBAZIONI, avente CLASS ... re metalliche; con
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 a
norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.
fondazione muro ingresso
fondazione parapetto belvedere

35,00
105,00

0,600
0,600

0,200
0,200

SOMMANO m3

8
E.025
11/12/2012

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza
migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in
stabilimento e non, tagliato a ... anti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. PER STRUTTURE SOTTILI con
impiego prevalente di barre fino al FI 10.
80 kg/mc calcestruzzo
Vedi voce n° 7 [m3 16.80]

16,80

80,00

1´344,00

SOMMANO kg

9
D.0001.0005.
0002
11/12/2012

MURATURA DI PIETRAME granitico, trachitico, calcareo,
di qualsiasi spessore eseguita in elevazione sino all’altezza di
4.00 m dal sottostante piano di appoggio, retta o centinata, ...
ggi, la formazione di spigoli e riseghe, lo sfrido e il tiro in alto,
esclusa la profilatura e la sigillatura dei giunti
muro ingresso
parapetto belvedere
muretti degli sbalzi

SOMMANO m3

10
D.0001.0003.
0105
15/12/2012

4,20
12,60

1´344,00

35,00
105,00
133,00

0,500
0,500
0,300

0,500
0,600
0,400

8,75
31,50
15,96

56,21

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con
ver- nice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per
PAS- SAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE
D’ARRESTO (va- lutati per su ... circoscritto) eseguita
nell’ambito di interventi che interessino una superficie
complessiva verniciata di almeno 450 mq
135,00
SOMMANO m2

11
D.0006.0001.
0049
15/12/2012

135,00

Ripulitura del sottobosco, mediante uso del decespugliatore a
spal- la per gli arbusti e diradamento dei polloni, asporto degli
schi- anti e taglio delle piante mature e deperienti ... compreso
il cari- co, il trasporto e il conferimento presso impianti di
smaltimento autorizzati del materiale di risulta
1´400,00
SOMMANO m2

12
NP.M.01
15/12/2012

1´400,00

Riprfilature di scarpata eseguita con mezzi meccanici previa
scotico del terreno vegetale per una prodofondità media di 20
cm, compresa fresatura del terreno di risulta e sua
risistemazione nell'ambito del cantiere
1´200,00
SOMMANO mq

13
D.0006.0001.
0020
15/12/2012

1´200,00

Semina di sommit`a e scarpate arginali con miscuglio di erbe
pra- tive, (graminacee e leguminose con esclusione di essenze
a radice fittonante) in ragione di Kg. 500 di semi per et ...
lavoro ed onere accorrente per garantire l’attec- chimento e la
vegetazione del manto erboso, misurata a superficie resa
1´200,00
SOMMANO m2
A RIPORTARE
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1´200,00

TOTALE
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RIPORTO

14
D.0006.0001.
0032
15/12/2012

Piantagione di arbusti a cespugio, con buca da cm 40x40 ed altezza minima di cm 40, anche con zolla o vaso; compresi oneri
per formazione della buca di idonee dimensioni, eseguit ... ico
a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e
quant’altro necessario sino a dare un lavoro finito.
50,00
SOMMANO cad

15
D.0006.0001.
0023
15/12/2012

50,00

Messa a dimora di talee di specie arbustive (diametro cm 1-5,
lunghezza cm 70-80) ad elevata capacit`a vegetativa (ad
esempio salici) negli interstizi delle difese spondali (4 talee per
mq) con infissione nel terreno vegetale per almeno cm 50-60
13,00

16
A.0018.0001.
0001
15/12/2012

SOMMANO cad

13,00

GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da
fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded,
stabiliz- zato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli
secondo ... zione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di
larghezza: gr/mq 180 secondo EN 965; kN/m 13,5 secondo
EN ISO 10319
percorso bianco

1´024,00

SOMMANO m2

1´024,00

17
Fornitura e posa in opera di RISONE per strada bianca (8-12)
A.0006.0002. percorso bianco belvedere su massicciata preesistente
0001
15/12/2012
SOMMANO m3

18
NP.M.3
15/12/2012

1024,00

0,050

51,20
51,20

Intervento di ripristino della planarità della pavimentazione in
corrispondenza dell attraversamento in prossimità della
Fattoria Pigozzi, compreso lo scavo fino alla profondità di ... a
rispetto ai carichi previsti, compreso ogni altro onere e
magistero per dare l opera finita a perfetta regola d arte.
SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E euro

Data, 15/12/2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
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0,00

TOTALE

