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COMPUTO METRICO
OGGETTO: SISTEMAZIONE SEDE STRADALE VIA SANT'APOLLONIA
(Prezzario Regione Campania 2013).

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Santa Maria a Vico

Data, 01/03/2014

IL TECNICO

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

D IME NS ION I

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1
U.05.010.020
.a
11/03/2013

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con
mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non
utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in
opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
880,00

7,000

0,070

431,20

SOMMANO mc

2
U.05.020.095
.a
11/03/2013

431,20

7,000

4,000

7,000

7,94

48´910,40

3,04

1´520,00

37,82

26´474,00

1,48

3´907,20

6´160,00
6´160,00

SOMMANO mq

Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia,
paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compresi
l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a
deposito di quello riutilizzabile Rimozione di barriera metallica
esistente
1,00

500,00

500,00

SOMMANO m

500,00

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat.N
2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggiosu
bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle
Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il
collegamento dei vari elementi, nonchè ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in
acciaio zincato a caldo categoria N2
1,00

700,00

700,00

SOMMANO m

6
U.05.050.058
.a
18/03/2014

35´481,60

Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid,
fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Spessore 3 cm
880,00

5
U.05.040.010
.a
12/03/2013

1,44

24´640,00
24´640,00

SOMMANO mq/cm

4
U.05.010.050
.a
12/03/2013

6´748,28

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni
del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera
con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder)
880,00

3
U.05.020.024
.a
11/03/2013

15,65

700,00

Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce
longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere
di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel
momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2
kg/m², fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero
per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di
larghezza 12 cm
3,00
SOMMANO m

880,00

2´640,00
2´640,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Santa Maria a Vico
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Num.Ord.
TARIFFA

D IME NS ION I

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

123´041,48

RIP O RTO
7
S.02.020.090
.a
18/03/2014

TOTALE

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie
locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore
a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10
con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico canalizzato conforme alle norme
tecniche
vigenti,
interruttore
generale
magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese
dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
1,00
SOMMANO cad/30gg

8
S.02.020.030
.a
18/03/2014

1,00

394,21

394,21

95,48

95,48

3,87

15,48

3,01

12,04

37,86

37,86

0,61

61,00

102,87

102,87

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di
scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a
leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100
con vaso a sedere
1,00
SOMMANO cad/30gg

1,00

9
Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di
S.04.010.020 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
.a
giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m
18/03/2014

4,00

SOMMANO cad

4,00

10
Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di
S.04.010.010 alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
.a
bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m
18/03/2014

4,00

SOMMANO cad

4,00

11
S.04.020.090
.a
18/03/2014

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere,
costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla
nel disco di centro, collocato su palo Posizionamento e nolo per il
primo mese
1,00
SOMMANO cad

12
S.04.020.035
.a
18/03/2014

1,00

Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare
zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per
mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione
e rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti
100,00
SOMMANO cad

13
S.04.020.080
.a
18/03/2014

100,00

Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi
di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm, centralina di
accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie
Posizionamento e nolo per il primo mese
1,00
SOMMANO cad

1,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Santa Maria a Vico
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Num.Ord.
TARIFFA

D IME NS ION I

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

123´760,42

Parziale LAVORI A MISURA euro

123´760,42

T O T A L E euro

123´760,42

Data, 01/03/2014
Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Santa Maria a Vico ['San apollonia.dcf' (C:\ACCA\PriMus\SMV definitivo 2014\Sant Apollonia\San Apollonia prez 13\) v.1/13]
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LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA S. APOLLONIA

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
ex art. 16 del Regolamento approvato con DPR 05 ottobre 2010, n. 207

di cui :

A)

IMPORTO LAVORI
- per
LAVORI A MISURA
- per
LAVORI A CORPO
- per Oneri indiretti / specifici di sicurezza
TOTALE LAVORI a base di gara
di cui :
- per Oneri diretti di sicurezza €
- per Oneri indiretti/specifici di sicurezza €
-

123.760,42
123.760,42
0,00
123.760,42
700,00
720,00
1.420,00
22.250,07
122.340,42

sommano €
per costo manodopera €
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta €

A0)
A1)
A2)

B)

€
€
€
€
€

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :
B.1 Lavori in economia, previsti in pro g. ed escl. dall’ appalto (max 10%)

0,00% di A)

B.2 Rilievi - Accertamenti ed Indagini
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi
B.4 Espropri / Acquisizione aree o immobili
B.5 Accantonamento di cui all’art.133, c. 3, del D.Lgs. 163/2006
B.6 Spese tecniche ( D.L. - Contab. - Coord. Sicurezza e varie)
B.7 Incentivi e spese ex art.92 D.Lgs. 163/2006 (max 2%)
B.8 Spese per attività di consulenza o di supporto

1,78% di A)

B.9 Spese per commissioni giudicatrici
B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
B.11 Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B.12 I.V.A ed eventuali altre imposte :
B.12.1 - C.N.A.P.

4,00% di B6

€

0,00

B.12.2 - I.V.A. su spese tecniche e C.N.A.P.

22,00% di (B6+B12.1)

€

0,00

B.12.3 - I.V.A. sui lavori

10,00% di A)

€

12.376,04

€

in uno

B.13 Oneri di discarica
B.14 Imprevisti

€
7,01% di A)
€
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €

21,20%

IMPORTO TOTALE DELL' OPERA (A+B) €
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12.376,04
2.992,41
8671,13
26.239,58
150.000,00

