Comune di Talmassons
Provincia di Udine
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COMPUTO METRICO
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDI DI VIA
XXIV MAGGIO A FLUMIGNANO. AGOSTO 2013

COMMITTENTE: Comune di Talmassons

Talmassons, 12/09/2013

IL TECNICO
geom. Gianni Regeni

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

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
CANTIERE (Cap 1)
1/1
CANTIERE

Esecuzione della preparazione dell'area del cantiere,
secondo la planimetria allegata al Piano per la sicurezza
o secondo le indicazioni date dalla Direzione dei Lavori,
per consentire la realizzazione delle opere di progetto,
compreso il tracciamento dell'area, rimozione di
sterpaglie esistenti, sigillatura delle tubazioni idriche o di
scarico partenti dai pozzetti esistenti ricadenti nell'area,
rimozioni e recupero di chiusini metallici, trasporto del
materiale di risulta alle pubbliche discariche ed indennità
di discarica.
predisposizione cantiere

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

400,00

400,00

12,00

480,00

13,00

390,00

6,80

108,80

RIMOZIONI, SCAVI E REINTERRI (Cap 2)
2/2
SCARIF

Esecuzione di demolizione di manto stradale in
conglomerato bituminoso costituito dallo strato di base,
binder e da quello di usura, compreso taglio con disco, la
leggera scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il
trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche, l'indennità
di discarica, la preparazione del fondo atto ad
accogliere la pavimentazione in cls.
scarifica pavimentazione in asfalto ingressi

40,00

SOMMANO mq

40,00

3/3
Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di
DEMOL_PAV accessi carrai di qualsiasi tipo e natura, in calcestruzzo
semplice o armato, porfido, elementi autobloccanti,
lastre di pietra, ecc., compreso, demolizione del
sottofondo in cls, cernita ed accatastamento del
materiale da recuperare, trasporto del materiale di risulta
alle pubbliche discariche, indennità di discarica.
In cls leggermente armato
demolizione pavimenti in cls

1,00

30,00

SOMMANO mq

4/4
Esecuzione della rimozione di cordonate stradali diritte ed
DEM_CORD in curva, compreso demolizione del basamento in cls, il
recupero o trasporto alle pubbliche discariche del
materiale di risulta, indennità di discarica.
In calcestruzzo
demoliz cordo aiole *(lung.=6,9+7,3+,5+,6+,7)

30,00

1,00

16,00

SOMMANO ml

5/5
Esecuzione del piano di posa per la realizzazione dei
PREP.PIANO marciapiedi in cls mediante rimozione del terreno
esistente eseguito con mezzo meccanico ed a mano,
compreso trovanti di volume inferiore a 0,500 m³ ad
esclusione della roccia dura da mina, eseguito anche in
presenza d'acqua, taglio di arbusti e rimozione delle
ceppaie, formazione di pendenza, carico e trasporto alle
pubbliche discariche del materiale di risulta, indennità di
discarica, sagomatura e compattazione del piano di
posa.
Compreso riempimento in tout venant
preparazione piano tratto 1
preparazione piano tratto 2

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Talmassons

30,00

16,00
16,00

1,00
1,00

180,00
60,00

180,00
60,00

240,00

1´378,80
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

240,00

SOMMANO mq

240,00

6/6
Esecuzione del piano di posa per la realizzazione dei
PREP.PIANO. marciapiedi in cls mediante rimozione del terreno
RAMPE
esistente eseguito con mezzo meccanico ed a mano,
compreso trovanti di volume inferiore a 0,500 m³ ad
esclusione della roccia dura da mina, eseguito anche in
presenza d'acqua, taglio di arbusti e rimozione delle
ceppaie, formazione di pendenza, carico e trasporto alle
pubbliche discariche del materiale di risulta, indennità di
discarica, sagomatura e compattazione del piano di
posa.
Compreso riempimento in tout venant
rampe

1,00

35,00

SOMMANO mq

TOTALE
1´378,80

18,50

4´440,00

18,50

647,50

70,00

350,00

100,00

500,00

19,00

619,40

35,00
35,00

POZZETTI, CHIUSINI E CADITOIE (Cap 3)
7 / 15
Lavori di adattamento in quota di pozzetti di ogni
ADATT.QUOT tipologia e forma in calcestruzzo con sovrastante chiusino
in ghisa o calcestruzzo, fino al raggiungimento del piano
di calpestio. Nel prezzo si intendono compresi il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
eventuali adattamenti in quota

5,00

SOMMANO cadauno

5,00

Lavori per la sostituzione di esistente chiusino in
calcestruzzo comprensivo della fornitura e posa in opera
di nuovo chiusino in ghisa sferoidale conforme alla norma
UNI EN 124/94 costituito da telaio e caditoia di forma
quadrata, rilievi antisdrucciolo e marcature identificative
della Classe di portata (c250), della norma (EN-124) del
produttore e/o luogo di fabbricazione (Logo), dell'Ente
certificatore (SGS).
Dimensioni cm 50x50
chiusini da sostituire

5,00

SOMMANO cadauno

5,00

8 / 16
CHIUSINO

CORDOLI E PAVIMENTAZIONI (Cap 4)
9/7
Fornitura e posa in opera di cordonate stradali
CORDO.BAS prefabbricate in cls vibrocompresso di tipo ribassato,
SE
costituite da elementi diritti o curvi, delle dimensioni non
inferiori a 12/13x13x100 cm, compreso scavo in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, massetto di fondazione e
rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in
pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura
e stuccatura dei giunti con malta di cemento,
ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta,
pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi,
carico, scarico, trasporto.
C) Elementi di tipo vibrato diritti o curvi
Nel prezzo si intende compreso l'onere per l'eventuale
taglio della pavimentazione stradale bituminosa e il
ripristino delle sbadacchiature tra la nuova cordonata e
la pavimentazione stradale mediante fornitura e posa in
opera di calcestruzzo con idonee pendenze.
cordoli bassi *(lung.=5+1+5+9,8+7+4,8)
SOMMANO ml

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Talmassons

1,00

32,60

32,60
32,60

7´935,70
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par.ug.
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unitario

RIPORTO

10 / 8
CORDO.25

Fornitura e posa in opera di cordonate stradali
prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da
elementi diritti o curvi con o senza bocca di lupo, delle
dimensioni non inferiori a 12/15x25x100 cm, compreso
scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
massetto di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la
posa dei cordoli in piano o in pendenza perfettamente
allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti
con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto
del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura,
pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto.
C) Elementi di tipo vibrato diritti o curvi.
Nel prezzo si intende compreso l'onere per l'eventuale
taglio della pavimentazione stradale bituminosa e il
ripristino delle sbadacchiature tra la nuova cordonata e
la pavimentazione stradale mediante fornitura e posa in
opera di calcestruzzo con idonee pendenze.
sostituzione cordoli
sostituzione cordoli presunti

7´935,70

12,00
1,00

1,50
10,00

SOMMANO ml

11 / 9
CUNETTA/
RIPR.ASF

Lavori per la realizzazione della cunetta a ciglio strada nei
tratti dove è prevista l'installazione di nuove cordonate ,
diritta o curva in piano o pendenza, mediante la fornitura
e posa in opera di calcestruzzo a sezione trapezia con
pendenza interna del 4-5%, comreso lo scavo in terreno di
qualsisi natura e consistenza, la preparazione del piano di
posa e il trasporto a discarica del materiale di risulta dello
scavo, la pulizia e il lavaggio.
ripristino cunetta
SOMMANO ml

12 / 10
Lavori per la sostituzione delle esistenti cordonate in cls
SOST.CURVE prefabbricato di forma curva installate agli innesti degli
accessi carrabili e pedonali non conformi alla vigente
normativa con nuovi cordoli di forma rettilinea al fine di
garantire regolari pendenze (uguali o inferiori a 8%) per
l'utilizzo da parte di persone disabili.
L'opera pertanto comprende la demolizione di parte dei
cordoli esistenti, lo scavo e la formazione di idoneo
sottofondo in cls e la fornitura e posa di pezzi speciali in
pendenza, compreso rinfianchi in calcestruzzo, la posa
perfettamente allineata e raccordata agli esistenti,
sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento,
ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
sostituzione elementi curvi
SOMMANO cadauno

TOTALE

18,00
10,00
28,00

1,00

60,00

23,00

644,00

10,00

600,00

120,00

1´200,00

60,00
60,00

10,00
10,00

13 / 11
Esecuzione di pavimentazioni in calcestruzzo armato,
MARC.CLS.A confezionato con cemento CEM I 32,5, inerti di adeguata
RM
granulometria con dimensioni max. di 20 mm, avente
Classe Rck 25 con rapporto acqua/cemento non
maggiore di 0,6, in opera compreso formazione di
pendenza, giunti di superficie sia verticali che lungo il
cordolo perimetrale, in modo da ottenere campi con
area max di 9 m², perfetta planarità secondo le
indicazioni di progetto, spolvero indurente superficiale
con inerte quarzifero naturale o con cemento nella
quantità minima di 4 kg/m² applicato su calcestruzzo
fresco, con la sola esclusione del ferro di armatura (rete
elettrosaldata o barre) compensato a parte.
Comprensivo ove necessario della armatura perimetrale
lungo la proprietà privata realizzata con tavolame o
profilati metallici e successiva sistemazione dell'adiacente
terreno.
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Talmassons

10´379,70
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
piano tratto 1
piano tratto 2

10´379,70
1,00
1,00

177,00
55,00

177,00
55,00

SOMMANO mq

14 / 12
Esecuzione di pavimentazioni in calcestruzzo armato,
MARC.CLS.D confezionato con cemento CEM I 32,5, inerti di adeguata
ISAB.
granulometria con dimensioni max. di 20 mm, avente
Classe Rck 25 con rapporto acqua/cemento non
maggiore di 0,6, in opera compreso formazione di
pendenza, giunti di superficie sia verticali che lungo il
cordolo perimetrale, in modo da ottenere campi con
area max di 9 m², perfetta planarità secondo le
indicazioni di progetto, spolvero indurente superficiale
con inerte quarzifero naturale o con cemento nella
quantità minima di 4 kg/m² applicato su calcestruzzo
fresco, con la sola esclusione del ferro di armatura (rete
elettrosaldata o barre) compensato a parte.
Comprensivo ove necessario della armatura perimetrale
lungo la proprietà privata realizzata con tavolame o
profilati metallici e successiva sistemazione dell'adiacente
terreno.
rampe

232,00

1,00

38,00

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra cm 20x20
diametro 6mm per armature di conglomerato cementizio
lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.
rete marciapiedi *(lung.=177+55)*(H/peso=1,590*1,05)

38,00

1,00

232,00

SOMMANO kg

16 / 14
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra cm 20x20
RETE.ELETTR. diametro 6mm per armature di conglomerato cementizio
RAMPE
lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.
rete rampe

1,670

38,00

SOMMANO kg

5´452,00

23,50

893,00

1,40

542,42

1,40

53,20

12,00

360,00

387,44
387,44

1,00

23,50

38,00

SOMMANO mq

15 / 13
RETE.ELETTR

TOTALE

38,00
38,00

VERDE (Cap 5)
17 / 17
Lavori di sfrondatura di siepi o arbusti al fine di garantire lo
TAGLIO_SIEP spazio di camminamento e la realizzazione delle
pavimentazioni. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per il trasporto e lo smaltimento del
materiale in discarica.
taglio/pulizia arbusti e siepi
SOMMANO ml

30,00

30,00
30,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

17´680,32

T O T A L E euro

17´680,32

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Talmassons

1,00
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo SUPER CAPITOLI
001
002

I.V.A. 4%
I.V.A. 21%

2´793,70
14´886,62
Totale SUPER CAPITOLI euro

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Talmassons

17´680,32
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Riepilogo CAPITOLI
001
002
003
004
005

CANTIERE
RIMOZIONI, SCAVI E REINTERRI
POZZETTI, CHIUSINI E CADITOIE
CORDOLI E PAVIMENTAZIONI
VERDE

400,00
6´066,30
850,00
10´004,02
360,00
Totale CAPITOLI euro

Talmassons, 12/09/2013
Il Tecnico
geom. Gianni Regeni

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Talmassons

2,262
34,311
4,808
56,583
2,036

17´680,32 100,000
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro

17´680,32

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza euro

500,00

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Rilievi accertamenti e indagini euro
c2) Imprevisti euro
c3) Acquisizione aree o immobili euro
c4) Accantonamento di cui alla L.R. 14/2002 0.858% di A) euro
c5) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti euro
c6) Oneri riflessi compenso RUP (INPDAP E IRAP) euro
c7) Spese progettazione e responsabile della sicurezza euro
c8) IVA 21% su € 14.886.62 euro
c9) IVA 4% su € 2.793,70 euro

323,55
137,91
1´598,17
3´126,19
111,75

Sommano euro

6´319,68

TOTALE euro

24´000,00

Talmassons, 12/09/2013
Il Tecnico
geom. Gianni Regeni

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Talmassons

0,00
918,68
0,00
103,43

