


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

01 VIA DELLE VALLI E LARGO DELLE
PASTINELLE

1 B01.01.001 Fresatura di pavimentazioni stradali di
qualsiasi tipo, compresi  gli oneri necessari per
poter consegnare la pavimentazione fresata e
pulita:

B01.01.001.a a) al mq per ogni cm di spessore

FRESATURA TAPPETINO STRADALE

via delle Valli

5 metri si dovrà fresare 3 cm per migliorare
l'attacco con la strada esistente

5 x 17,75 x 3,00          266,25

dalla sezione A-A' alla sezione B-B'

((18,55+9,55)/2) x (17,75-5,00) x 1,00          179,14

dalla sezione B-B' alla sezione C-C'

((9,55+10,65)/2) x 21,85 x 1,00          220,69

dalla sezione C-C' alla sezione D-D'

((10,65+7,10)/2) x 21,85 x 1,00          194,03

dalla sezione D-D' alla sezione E-E'

((7,10+5,90)/2) x 19,60 x 1,00          127,40

dalla sezione E-E' alla sezione F-F'

((5,90+5,70)/2) x 26,40 x 1,00          153,12

largo delle Pastine

dalla sezione G-G' alla sezione H-H'

((8,40+9,20)/2) x 20,00 x 1,00          176,00

dalla sezione H-H' alla sezione I-I'

((9,20+15,35)/2) x 13,85 x 1,00          170,08

dalla sezione I-I' alla sezione L-L'

((15,35+16,50)/2) x 25,55 x 1,00          407,01

dalla sezione L-L' alla sezione M-M'

((16,50+7,50)/2) x 20,15 x 1,00          241,80

dalla sezione M-M' alla fine

7,50 x 20,65 x 1,00          154,88

via delle Pastine

dalla sezione N-N' alla sezione O-O'

((9,35+9,80)/2) x 20,95 x 1,00          200,70

dalla sezione O-O' alla sezione P-P'

((9,80+15,05)/2) x (23,25-5,00) x 1,00          226,85

5 metri si dovrà fresare 3 cm per migliorare
l'attacco con la strada esistente

15,05 x 5,00 x 3,00          225,75

Sommano B01.01.001.a mq/cm       2.943,70 €                 1,10 €          3.238,07

2 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

A Riportare: €          3.238,07
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Riporto: €          3.238,07

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.b b) compreso il carico effettuato da pale
meccaniche

Materiale di risulta dalla fresatura della
pavimentazione stradale (si considera un peso
di 1.45 ton/mc)

1,45 x 29,44            42,69

Sommano A03.03.005.b ton            42,69 €                 8,42 €             359,45

3 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.f f) fresature di strade

Quantità riferita alla voce precedente            42,69

Sommano A03.03.007.f ton            42,69 €               13,00 €             554,97

4 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 a) con bitume tradizionale

strato di base per chiusura buche

10 x 3,40 x 4 x 0,25            34,00

Sommano B01.05.010.a mc            34,00 €             151,00 €          5.134,00

5 B01.05.017 Mano d'attacco con emulsione bituminosa non
modificata. Fornitura e posa in opera di mano
d'attacco con emulsione  bituminosa cationica
non modificata, nel rispetto delle nuove
norme tecniche di capitolato, stesa con idonea
spruzzatrice in  ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq, tra
gli strati di sottofondo e base, base  binder,
binder e usure normali

via delle Valli

dalla sezione A-A' alla sezione B-B'

((18,55+9,55)/2) x 17,75          249,39

dalla sezione B-B' alla sezione C-C'

A Riportare:          249,39 €          9.286,49
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Riporto:          249,39 €          9.286,49

((9,55+10,65)/2) x 21,85          220,69

dalla sezione C-C' alla sezione D-D'

((10,65+7,10)/2) x 21,85          194,03

dalla sezione D-D' alla sezione E-E'

((7,10+5,90)/2) x 19,60          127,40

dalla sezione E-E' alla sezione F-F'

((5,90+5,70)/2) x 26,40          153,12

largo delle Pastine

dalla sezione G-G' alla sezione H-H'

((8,40+9,20)/2) x 20,00          176,00

dalla sezione H-H' alla sezione I-I'

((9,20+15,35)/2) x 13,85          170,08

dalla sezione I-I' alla sezione L-L'

((15,35+16,50)/2) x 25,55          407,01

dalla sezione L-L' alla sezione M-M'

((16,50+7,50)/2) x 20,15          241,80

dalla sezione M-M' alla fine

7,50 x 20,65          154,88

via delle Pastine

dalla sezione N-N' alla sezione O-O'

((9,35+9,80)/2) x 20,95          200,70

dalla sezione O-O' alla sezione P-P'

((9,80+15,05)/2) x 23,25          289,00

Sommano B01.05.017 mq       2.584,10 €                 1,40 €          3.617,74

6 B01.05.014 Conglomerato bituminoso per strato di usura.
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
e per uno spessore di cm. 3.

B01.05.014.a a) con bitume tradizionale

via delle Valli

dalla sezione A-A' alla sezione B-B'

((18,55+9,55)/2) x 17,75          249,39

dalla sezione B-B' alla sezione C-C'

((9,55+10,65)/2) x 21,85          220,69

dalla sezione C-C' alla sezione D-D'

((10,65+7,10)/2) x 21,85          194,03

dalla sezione D-D' alla sezione E-E'

((7,10+5,90)/2) x 19,60          127,40

dalla sezione E-E' alla sezione F-F'

((5,90+5,70)/2) x 26,40          153,12

largo delle Pastine

A Riportare:          944,63 €        12.904,23
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Riporto:          944,63 €        12.904,23

dalla sezione G-G' alla sezione H-H'

((8,40+9,20)/2) x 20,00          176,00

dalla sezione H-H' alla sezione I-I'

((9,20+15,35)/2) x 13,85          170,08

dalla sezione I-I' alla sezione L-L'

((15,35+16,50)/2) x 25,55          407,01

dalla sezione L-L' alla sezione M-M'

((16,50+7,50)/2) x 20,15          241,80

dalla sezione M-M' alla fine

7,50 x 20,65          154,88

via delle Pastine

dalla sezione N-N' alla sezione O-O'

((9,35+9,80)/2) x 20,95          200,70

dalla sezione O-O' alla sezione P-P'

((9,80+15,05)/2) x 23,25          289,00

Sommano B01.05.014.a mq       2.584,10 €                 6,24 €        16.124,78

7 B01.10.001 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con
vernice spartitraffico rifrangente, nei colori:
bianco o giallo, esclusa la segnaletica di
attraversamento pedonale misurata per
l'effettivo sviluppo di  superficie trattata nella
quantità non inferiore a 1 Kg./mq compreso
ogni altro onere per l’esecuzione.

lungo l'intero asse stradale

3 x (17,75+21,85+21,85+19,60+26,40+20,00
+13,85+25,55+20,15+20,65+20,95+23,25) x 
0,15          113,33

segnale di stop

1 x 6,00 x 2,00            12,00

Sommano B01.10.001 mq          125,33 €                 5,58 €             699,34

8 B01.10.002 Attraversamento pedonale in corrispondenza
di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte,
frecce direzionali e simili, con  vernice
spartitraffico rifrangente, di colore bianco,
nella quantità  non inferiore a 1 Kg./mq
compreso ogni altro onere per  l’esecuzione,
misurata secondo la superficie corrispondente
al  minor rettangolo o più rettangoli di
inviluppo

1 x 3,10 x 15,00            46,50

Sommano B01.10.002 mq            46,50 €                 5,22 €             242,73

9 A.P.01 Compenso per la pulizia e la messa in quota
dei pozzetti delle reti tecnologiche e delle
griglie per la raccolta delle acque meteoriche a
livello della nuova pavimentazione stradale,
comprese le opere di smontaggio e
rimontaggio, la pulizia, i materiali necessari ed
ogni altro onere e magistero necessari a dare

A Riportare: €        29.971,08

Pag. 4 di 9



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        29.971,08

l'opera finita a regola d'arte.

pulizia e sistemazione pozzetti

via delle Valli              6,00

largo delle Pastine              4,00

via delle Pastine              4,00

Sommano A.P.01 cad            14,00 €               56,68 €             793,52

Sommano 01 VIA DELLE VALLI E LARGO
DELLE PASTINELLE €        30.764,60

02 ONERI DELLA SICUREZZA

10 S01.01.001.
04

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita
da pannelli metallici di rete elettrosaldata
(dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in
cemento. Compreso il trasporto, il montaggio
e lo smontaggio. Costo d’uso mensile o
frazione.

Per delimitazione strada di intervento

18,50+11,48            29,98

Sommano S01.01.001.04 m            29,98 €               13,10 €             392,74

11 S01.01.002.
17

Elemento prefabbricato contenente un wc alla
turca, un piatto doccia, un lavandino a canale a
tre rubinetti, boyler e riscaldamento,
collegamento a fognatura esistente, alla rete
acqua, alla rete elettrica di cantiere (base m 5).
Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

S01.01.002.17.
0a

a) Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese
o frazione.              1,00

Sommano S01.01.002.17.0a cad              1,00 €             486,76 €             486,76

12 S01.01.002.
21

Box in lamiera per deposito attrezzature e
materiali. Fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

S01.01.002.21.
0a

a) Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese
o frazione.

2,00 x 2,00              4,00

Sommano S01.01.002.21.0a mq              4,00 €               66,75 €             267,00

13 S01.04.001.
03

Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D.
LgS.81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
per mese o frazione.

S01.04.001.03.
0a

a) 270 x 370 mm.
           10,00

Sommano S01.04.001.03.0a cad            10,00 €                 0,35 €                 3,50

Sommano 02 ONERI DELLA SICUREZZA €          1.150,00

Riepilogo

01 VIA DELLE VALLI E LARGO DELLE
PASTINELLE €        30.764,60

02 ONERI DELLA SICUREZZA €          1.150,00
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ImpC Sommano €        31.914,60

OS Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €          1.150,00

IBA Importo dei lavori a base d'asta €        30.764,60

B Somme B

B1 per onorari e spese tecniche relative alla
direzione dei lavori, misure e contabilità,
redazione CRE e coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione €          2.844,45

B2 per il contributo integrativo sulle spese
tecniche nella misura del 4% €             113,78

B3 incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art.
113 del D. Lgs. 50/2016 €             638,29

B4 per I.V.A. nei modi di legge il 10% sui lavori €          3.191,46

B5 per I.V.A. nei modi di legge il 22% delle spese
tecniche €             650,81

B6 per imprevisti compresa IVA €             616,61

B7 per Autorità di Vigilanza €               30,00

TB Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione €          8.085,40

R RIEPILOGO

R1 Importo dei lavori a base d'asta €        30.764,60

R2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €          1.150,00

R3 Somme a disposizione dell'Amministrazione
(Somme B) €          8.085,40

ICO Prezzo complessivo dell'opera €        40.000,00
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€        31.914,60

ImpC Sommano €        31.914,60

OS Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €          1.150,00

IBA Importo dei lavori a base d'asta €        30.764,60

B Somme B

B1 per onorari e spese tecniche relative alla
direzione dei lavori, misure e contabilità,
redazione CRE e coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione €          2.844,45

B2 per il contributo integrativo sulle spese
tecniche nella misura del 4% €             113,78

B3 incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art.
113 del D. Lgs. 50/2016 €             638,29

B4 per I.V.A. nei modi di legge il 10% sui lavori €          3.191,46

B5 per I.V.A. nei modi di legge il 22% delle spese
tecniche €             650,81

B6 per imprevisti compresa IVA €             616,61

B7 per Autorità di Vigilanza €               30,00

TB Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione €          8.085,40

R RIEPILOGO

R1 Importo dei lavori a base d'asta €        30.764,60

R2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €          1.150,00

R3 Somme a disposizione dell'Amministrazione
(Somme B) €          8.085,40

ICO Prezzo complessivo dell'opera €        40.000,00
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE CATEGORIE DI 

LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

01 VIA DELLE VALLI E LARGO
DELLE PASTINELLE €     30.764,60 €        30.764,60 €      30.764,60 €     30.764,60  96,40%

02 ONERI DELLA SICUREZZA €       1.150,00 €          1.150,00 €        1.150,00 €       1.150,00    3,60%

TOTALE €     31.914,60 €        31.914,60 €      31.914,60 €     31.914,60 100,00%
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Indice categorie

01 - VIA DELLE VALLI E LARGO DELLE PASTINELLE pag.                             1

02 - ONERI DELLA SICUREZZA pag.                             5
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