Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
Provincia di Udine

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
PROGETTO ESECUTIVO
Oggetto:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA
MARCIAPIEDE IN VIA AQUILEIA NEL CAPOLUOGO.

C)

ELENCO PREZZI UNITARI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Data:

Aggiornamento

Scala

Febbraio 2019
PROGETTISTA UFFICIO TECNICO COMUNALE
di San Giorgio di Nogaro
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. ROPPA AGNESE

ELENCO PREZZI UNITARI OPERE FINITE
COMPUTO METRICO
Descrizione
1) Rimozione di marciapiede esistente in
calcestruzzo, eseguito con mezzo meccanico, spinto
fino alla profondità media di cm. 30 e per la
larghezza da cm 90 a cm 120, per la preparazione
del fondo atto a ricevere nuovo marciapiede, previo
taglio con disco dell'asfalto per netto sezionamento
parte da asportare e quant’altro occorrente per dare
il lavoro finito.
96,00+4,00+22,00 + vdd

u.m.

quantità

prezzo un.

totale

130,00

€

25,00

€

3.250,00

ml

100,00
30,00

€
€

55,00
25,00

€
€

5.500,00
750,00

ml

130,00 €

10,00

€

1.300,00

4) Caldana di sottofondo per marciapiedi in porfido,
eseguita con getto di calcestruzzo Rck 250 armato
con rete elettrosaldata da mm6 20x20, dello
spessore medio di cm 10 e larghezza media di cm
90, finita con tiratura in piano o secondo pendenze di
raccordo per eliminazione barriere architettoniche,
giunti di dilatazione ogni ml 4.00 e quant’altro
occorrente per dare il lavoro finito.
ml 100,00

ml

100,00 €

15,00

€

1.500,00

5) Pavimentazione di marciapiedi della larghezza
media di cm 90 eseguita con cubetti di porfido 6x6x8
posti su letto di sabbia da cm 5 su sottostante
caldana già predisposta, compreso la lavorazione ad
archi a contrasto, giunti di dilatazione, raccordi,
pendenze, stuccatura a finire cementizia, pulizia e
quant'altro per dare il lavoro finito.
ml 100,00

ml

100,00 €

75,00

€

7.500,00

2) Fornitura e posa di cordonate per delimitazione
sede marciapiede e cunetta stradale, compreso lo
scavo di fondazione, getto della stessa con
calcestruzzo Rck 250, posa delle cordonate e
elementi prefabbricati di cunetta, pezzi speciali,
stuccatura delle fughe, raccordo all'asfalto esistente
della strada con malta fortemente cementizia e
tappeto di usura e quant’altro occorrente per dare il
lavoro finito.
a)In cls sez.15/12x25 con cunetta in elementi di cls
sez.25x6 a correre, compreso fondazione. ml 100
b)In cls sez.15/12x25 ml 30
3) Cassonetto per marciapiedi con fornitura, stesa e
costipamento di materiale spaccato di cava o
proveniente da impianti di riciclo, di varia pezzatura,
in opera per uno spessore medio di cm 20 compreso
il riutilizzo del materiale idoneo di scavo e quant’altro
occorrente per dare il lavoro finito.
ml 130,00

ml

ml

6) Marciapiedi con getto di calcestruzzo Rck 250
armato con rete elettrosaldata da mm6 20x20, dello
spessore medio di cm 15 e larghezza media di cm
120, finito antisdruciolo con tiratura in piano o
secondo pendenze di raccordo per eliminazione
barriere architettoniche, giunti di dilatazione ogni ml
4.00 e quant'altro per dare il lavoro finito.
30,00x1,20

mq

40,00 €

32,00

€

1.280,00

7)Chiusini o caditoie in ghisa sferoidale tipo C250
per pozzetti di reti tecnologiche fino alla dimensione
di cm 70x70, compreso il rialzo in quota, malta di
fissaggio, compresi altresì i costi della sicurezza per
gli apprestamenti necessari e quant’altro occorrente
per dare il lavoro finito.
n.10

n

10,00 €

100,00

€

1.000,00

n

5,00 €

400,00

€

2.000,00

ml

15,00 €

60,00

€

900,00

8)Fornitura e posa in opera di prese stradali per
acque meteoriche a caditoia, formate da pozzetto in
calcestruzzo vibrato opportunamente armato e a
tenuta idraulica del tipo “Udine” sez. cm 45x45x80,
completo di sifone, caditoia in ghisa sferoidale cm
50x50, Classe C250 portata 25t,. Collegamento alla
condotta principale con tubazione in policloruro di
vinile (PVC-U) conforme alla norme UNI EN 1401-1
del diametro di mm 160 posata su letto di sabbia,
compreso lo scavo ed il ritombamento con materiale
idoneo, eventuale rinfianco in calcestruzzo, la
sigillatura dei giunti, i pezzi speciali, il foro nella
condotta o nei pozzetti di ispezione per l’innesto, la
salvaguardia delle reti tecnologiche esistenti,
adattamenti per recupero o spostamento di prese
esistenti in funzione della nuova collocazione,
ripristini e gli apprestamenti per la sicurezza ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro completo e
finito a regola d’arte

5,00

10) Manutenzione straordinaria ai marciapiedi di via
Aquleia, comprendente la rimozione e riposa delle
cordonate staccate o divelte, recupero delle stesse o
sostituzione con tipologia uguale dell’esistente,
ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido,
stuccature e quant'altro inerente per dare il lavoro
finito.
15,00

11) Sistemazione segnaletica verticale con
ricollocazione dei segnali compreso ogni onere.

n

5,00 €

150,00

€

750,00

12) Intervento di Jet Spurgo ed addetti per pulizia
condotte acque meteoriche compreso ogni onere.
compenso a corpo

€

1.020,00

Totale lavori a base d'asta

€

26.750,00

€
€

1.250,00
28.000,00

€
€

6.160,00
560,00

13)Oneri per la sicurezza con redazione PSS e
documentazione relativa, cassetta di primo soccorso
completa di ogni accessorio, Kit dispositivi di
protezione individuali per ogni singolo addetto,
dispositivi di sicurezza estintori, nolo di segnaletica e
chiusura cantiere, segnalazioni notturne, chiusura
zone per stoccaggio attrezzature e macchinari,
segna percorsi provvisori e varie di consumo.
ac
Totale lavori
Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 22%
Spese tecniche 2%
Imprevisti
Totale a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO
San Giorgio di N., Febbraio 2019

€

280,00

€
€

7.000,00
35.000,00

