Studio Tecnico

Ente Committente :

Geom. GALLERANI MARIO
Strada Matteaccio, 3 - 01014 Pescia Romana (VT)
Tel. e Fax. 0766 830940 - Cell. 393 9016746
e-mail: info@studiogallerani.it

P.ZZA GIACOMO MATTEOTTI 11
01014 - MONTALTO DI CASTRO - (VT)

SERVIZIO LL PP - EDILIZIA SCOLASTICA
GESTIONE DEL TERRITORIO - PATRIMONIO

SCALA

UBICAZIONE INTERVENTO

PESCIA ROMANA
OGGETTO INTERVENTO

TAVOLA

RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' URBANA E
EXTRAURBANA PESCIA ROMANA
STRADA QUERCIOLARE
STRADA CACCIATA GRANDE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
DATA

06/10/2016

COMMITTENTE

4

PROGETTISTA

PROGETTO ESECUTIVO
Comune di MONTALTO DI CASTRO
Provincia di VITERBO

OGGETTO:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA'
URBANA ED EXTRAURBANA IN MONTALTO DI
CASTRO, PESCIA ROMANA
Interventi : STRADA QUERCIOLARE - STRADA CACCIATA GRANDE
COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
DESCRIZIONE

Lavori a base d'asta
Oneri della sicurezza
Somme a disposizione dell'amministrazione

€
€
€
Costo complessivo dell'opera €

IMPORTO

422.648,52
8.452,95
112.358,36
543.459,83

Montalto di Castro, lì 06/10/2016

Il Progettista:
______________________________

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1 STRADA QUERCIOLARE
1

B01.03.003 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
materiali, prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine
in modo da raggiunte il 98% della prova
AASHO modificata oppure in Md pari a 800
Kg/cmq. secondo le norme del C. N. R. relative
alla prova alla piastra, compresi altresì ogni
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte,
misurato a materiale costipato:
B01.03.003.c

2

37,44 €

32.707,58

a) con bitume tradizionale

mc

1.099,27 €

151,00 €

165.989,77

b) eseguito con mezzi meccanici, compreso il
carico sui mezzi ditrasporto

mc

1.123,20 €

22,61 €

25.395,55

ton

1.793,23 €

7,09 €

12.714,00

€

236.806,90

A03.03.005 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
autorizzati che dovranno vidimare copia del
formulario d'identificazione del rifiuto
trasportato secondo le norme vigenti, con
qualunque mezzo, di materiale proveniente da
demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso
il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano
e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica.
A03.03.005.c

5

873,60 €

A02.01.004 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità
di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in
mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
terreni in rocce con resistenza superiore a 8N
/mmq, eseguito con qualsiasi mezzo escluso le
mine, sia in asciutto che bagnato, anche in
presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino
all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente
da falda, compreso altresì lo spianamento e la
configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo
del cavo e comunque in posizione di sicurezza.
A02.01.004.b

4

mc

B01.05.010 Conglomerato bituminoso per strato di
basebinder. Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso per strato di base,
provvisto di certificazione CE di prodotto
secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle
nuove norme tecniche di capitolato, steso con
idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di
idonea massa. Misurato in opera dopo
costipamento.
B01.05.010.a

3

c) in misto granulare stabilizzato di cava con
legante naturale,compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per
raggiungere idonea granulometria

c) escluso il carico sul mezzo di trasporto,
compensato con altriarticoli

A03.03.007 Compenso alle discariche autorizzate o impianto
di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse
e contributi, per conferimento di materiale di
A Riportare:
Pag. 1 di 5

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

Riporto:
risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento
dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L.
autorizzerà la corrisponsione degli oneri.
A03.03.007.d

d) terre e rocce recuperabili

ton

1.793,23 €

Importo netto STRADA QUERCIOLARE

PREZZO

IMPORTO

€

236.806,90

7,00 €

12.552,61

€

249.359,51

8 STRADA CACCIATA GRANDE
6

7

B01.05.003 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di
emulsione bituminosa acida al 62% data su
sottofondi rullati o su strati bituminosi
precedentemente stesi.

13.938,00

c) in misto granulare stabilizzato di cava con
legante naturale,compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per
raggiungere idonea granulometria

mc

837,50 €

37,44 €

31.356,00

a) con bitume tradizionale

mc

732,00 €

139,00 €

101.748,00

mc

600,00 €

22,61 €

13.566,00

€

160.608,00

A02.01.004 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità
di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in
mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
terreni in rocce con resistenza superiore a 8N
/mmq, eseguito con qualsiasi mezzo escluso le
mine, sia in asciutto che bagnato, anche in
presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino
all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente
da falda, compreso altresì lo spianamento e la
configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo
del cavo e comunque in posizione di sicurezza.
A02.01.004.b

10

1,01 €

B01.05.009 Conglomerato bituminoso per strato di base.
Fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche
di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato
in opera dopo costipamento.
B01.05.009.a

9

13.800,00 €

B01.03.003 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
materiali, prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine
in modo da raggiunte il 98% della prova
AASHO modificata oppure in Md pari a 800
Kg/cmq. secondo le norme del C. N. R. relative
alla prova alla piastra, compresi altresì ogni
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte,
misurato a materiale costipato:
B01.03.003.c

8

mq

b) eseguito con mezzi meccanici, compreso il
carico sui mezzi ditrasporto

A03.03.005 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A Riportare:
Pag. 2 di 5

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

Riporto:
autorizzati che dovranno vidimare copia del
formulario d'identificazione del rifiuto
trasportato secondo le norme vigenti, con
qualunque mezzo, di materiale proveniente da
demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso
il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano
e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica.
A03.03.005.c

11

c) escluso il carico sul mezzo di trasporto,
compensato con altriarticoli

PREZZO

IMPORTO

€

160.608,00

ton

900,00 €

7,09 €

6.381,00

ton

900,00 €

7,00 €

6.300,00

€

173.289,00

1 STRADA QUERCIOLARE

€

249.359,51

8 STRADA CACCIATA GRANDE

€

173.289,00

ImpC

Sommano

€

422.648,51

TOS

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€

8.452,96

IBA

Importo Totale Lavori

€

431.101,47

IN

Importo netto dei lavori soggetto a ribasso

€

422.648,51

A03.03.007 Compenso alle discariche autorizzate o impianto
di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse
e contributi, per conferimento di materiale di
risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento
dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L.
autorizzerà la corrisponsione degli oneri.
A03.03.007.d

d) terre e rocce recuperabili
Sommano 8 STRADA CACCIATA GRANDE
Riepilogo
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
TOTALI PER CATEGORIA
CODICE

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

IMPORTO
CATEGORIE

%

1

STRADA QUERCIOLARE

€ 249.359,51 59,00%

8

STRADA CACCIATA GRANDE

€ 173.289,00 41,00%

TOTALE

€ 422.648,51 100,00%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie
1 - STRADA QUERCIOLARE
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8 - STRADA CACCIATA GRANDE
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