COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Altro
N.R. ARTICOLO

8

Sic.Ost.01

DESCRIZIONE E COMPUTO
Altro
Oneri per la sicurezza relativi al 1° stralcio
Sommano Sic.Ost.01

U.M.

corpo

Sommano
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QUANTITA'

1,00
1,00 €

PREZZO

1.800,00

INC.

IMPORTO

€
€

1.800,00
1.800,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
01 Via Verdi
N.R. ARTICOLO

1

C01.20.194

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

01 Via Verdi
Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso ogni
onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei
luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a
una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento
e pulizia del sottofondo, cubetti posti su malta:
a) eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere
utilizzato
Interventi singoli

10 x 1,50 x 1,50

22,50

interventi estesi

3,00 x 1,50
8,75 x 3,00
Sommano C01.20.194/a) esegu

2

Z.Ts.Ost.04

mq

4,50
26,25
106,75
160,00 €

19,59

€

3.134,40

mq

4,50
26,25
106,75
160,00 €

38,91

€

6.225,60

mq

362,05
-160,00
9,60
211,65 €

10,30

€ 2.180,00
€ 11.540,00

Posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido di recupero
(forniti dall'Amministrazione appaltante) e con integrazione di altro
cubetto derivante da spaccatura meccanica, di colore omogeneo
con spigolo variabile di dimensioni di circa 8÷10 cm, posati con
malta cementizia su sottofondo preventivamente eseguito. Sono
compresi nell’intervento, il reintegro dei cubetti necessari nella
misura di circa il 10% della quantità necessaria, la formazione del
letto di posa dello spessore minimo di 8 cm; la posa dei pezzi
secondo il piano di cava ed archi contrastanti e paralleli;
l’assestamento fino all’eliminazione delle differenze di quota tra gli
elementi; l’eventuale rabboccatura dei giunti sempre con malta
cementizia; la battitura a regola d'arte e la pulitura della superficie
con eventuale segatura; il carico e trasporto a discarica di tutti i
detriti in conformità alla normativa vigente: lavorati su sabbia e
cemento e con sigillatura in cemento.
Interventi singoli

10 x 1,50 x 1,50

22,50

interventi estesi

3,00 x 1,50
8,75 x 3,00
Sommano Z.Ts.Ost.04

3

Z.Ts.Ost.05

Sigillatura in cemento dei giunti di pavimentazione in cubetti di
porfido o di marmo, previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
corsia di marcia via Verdi

97,85 x 3,70
a detrarre interventi singoli
Sommano Z.Ts.Ost.05
Sommano 01 Via Verdi
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
02 Via Garibaldi
N.R. ARTICOLO

5

Z.Ts.Ost.01

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

02 Via Garibaldi
Manto di usura in conglomerato bituminoso asfaltico dello
spessore finito non inferiore a 30 mm, confezionato a caldo con
caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, costituito da inerti di
granulometria a scelta della D.L. (0-12 mm) e bitume puro in
ragione del 5÷6% del peso degli inerti stessi, compresa la
preventiva operazione di messa in luce dei bordi asfaltati con
greder, o simile attrezzo, e la pulizia della sede stradale, la fornitura
e la spalmatura della superficie con emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 1 kg per m² e successiva spalmatura, la cilindratura con
rullo tandem da 6÷8 t, compresa la spruzzatura della superficie con
emulsione bituminosa in ragione di 1 kg per m² nonché lo
spargimento di sabbia bitumata per la sigillatura e la compattazione
con mezzi idonei della superficie non accessibile ai rulli. Realizzato
con bitumi normali uso estivo eseguito con mezzi meccanici e
modeste finiture a mano.
Nel prezzo è compresa e compensata l'esecuzione di un prelievo di
conglomerato bituminoso “fresco” in ragione di uno ogni 300 t, o
frazione, con rilievo della temperatura del campione prelevato allo
scarico da automezzo su vibrofinitrice, il suo successivo invio a
laboratorio di controllo qualità materiali, convenuto tra D.L. e
Appaltatore, per l’effettuazione di prove Marshall (secondo norme
EN12.697-8, 12.697-30 e 12.697-34), con determinazione del
contenuto di legante in percentuale su aggregati e nella miscela,
massa volumica, densità Marshall, Stabilità Marshall, Scorrimento
Marshall, rigidezza Marshall, e analisi granulometrica degli
aggregati e curva risultante (secondo norme EN12.697-1 e 12.697
-39, EN933-1).
Si evidenzia che il prezzo di applicazione a peso avverrà su
fornitura di copia della bollettina di pesatura in uscita dallo
stabilimento di confezionamento del conglomerato bituminoso che
dovrà riportare sia la pesata iniziale del mezzo di trasporto a vuoto
che la pesata in uscita del mezzo di trasporto pieno del carico. La
D.L. potrà eseguire pesate dei mezzi in arrivo, prima e dopo lo
scarico, su pese pubbliche ed il peso risultante sarà quello
effettivamente riconosciuto, indipendentemente dal valore riportato
nella bollettina di pesatura in stabilimento.
Via Garibaldi

(2,35x1,20) x 30 x 7,70 x ,03

19,54

Via Garibaldi

(2,35x1,2) x 80 x 6,50 x 0,03

43,99

Via Garibaldi

(2,35x1,2) x (280-(30+80)) x 7,20 x 0,03
Via Garibaldi
Sommano Z.Ts.Ost.01

6

Z.Ts.Ost.03

t

Rialzo od abbassamento e successiva sistemazione alla quota del
piano stradale finito di chiusini dei servizi esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, l'eventuale fornitura e posa di sabbia,
l'eventuale fornitura e posa di mattoni, l'eventuale posa di manufatti
speciali forniti dalle aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso asfaltico e
quanto ancora occorra.
Via Garibaldi
Sommano Z.Ts.Ost.03
cad
Sommano 02 Via Garibaldi
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103,55
5,02
172,10 €

100,00

€ 17.210,00

26,00
26,00 €

125,00

€ 3.250,00
€ 20.460,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
03 Circonvallazione
N.R. ARTICOLO

4

C01.20.189

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

03 Circonvallazione
Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:
a) per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
Circonvallazione: teste di attacco corsie

(2x3) x 2,00 x 3,75

45,00

Circonvallazione: lati corsia per raccordo esistente, larghezza
complessiva 2,00 m

(300+66+54+22,25) x 2,00

884,50

Circonvallazione: fresatura allargata manto per interventi di
ripristino puntuali

20 x 4,00 x 4,00
Sommano C01.20.189/a) per s

5

Z.Ts.Ost.01

mq

320,00
10,50
1.260,00 €

1,25

€

1.575,00

Manto di usura in conglomerato bituminoso asfaltico dello
spessore finito non inferiore a 30 mm, confezionato a caldo con
caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, costituito da inerti di
granulometria a scelta della D.L. (0-12 mm) e bitume puro in
ragione del 5÷6% del peso degli inerti stessi, compresa la
preventiva operazione di messa in luce dei bordi asfaltati con
greder, o simile attrezzo, e la pulizia della sede stradale, la fornitura
e la spalmatura della superficie con emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 1 kg per m² e successiva spalmatura, la cilindratura con
rullo tandem da 6÷8 t, compresa la spruzzatura della superficie con
emulsione bituminosa in ragione di 1 kg per m² nonché lo
spargimento di sabbia bitumata per la sigillatura e la compattazione
con mezzi idonei della superficie non accessibile ai rulli. Realizzato
con bitumi normali uso estivo eseguito con mezzi meccanici e
modeste finiture a mano.
Nel prezzo è compresa e compensata l'esecuzione di un prelievo di
conglomerato bituminoso “fresco” in ragione di uno ogni 300 t, o
frazione, con rilievo della temperatura del campione prelevato allo
scarico da automezzo su vibrofinitrice, il suo successivo invio a
laboratorio di controllo qualità materiali, convenuto tra D.L. e
Appaltatore, per l’effettuazione di prove Marshall (secondo norme
EN12.697-8, 12.697-30 e 12.697-34), con determinazione del
contenuto di legante in percentuale su aggregati e nella miscela,
massa volumica, densità Marshall, Stabilità Marshall, Scorrimento
Marshall, rigidezza Marshall, e analisi granulometrica degli
aggregati e curva risultante (secondo norme EN12.697-1 e 12.697
-39, EN933-1).
Si evidenzia che il prezzo di applicazione a peso avverrà su
fornitura di copia della bollettina di pesatura in uscita dallo
stabilimento di confezionamento del conglomerato bituminoso che
dovrà riportare sia la pesata iniziale del mezzo di trasporto a vuoto
che la pesata in uscita del mezzo di trasporto pieno del carico. La
D.L. potrà eseguire pesate dei mezzi in arrivo, prima e dopo lo
scarico, su pese pubbliche ed il peso risultante sarà quello
effettivamente riconosciuto, indipendentemente dal valore riportato
nella bollettina di pesatura in stabilimento.
Circonvallazione

(2,35x1,20) x (300+66+54+22,25) x 3,75 x 0,03

140,30

circonvallazione: tappeto ripristino rappezzi singoli

(20x2,35) x 3,00 x 3,00 x 0,03
Sommano Z.Ts.Ost.01

7

Z.Ts.Ost.02

t

12,69
19,26
172,25 €

100,00

€ 17.225,00

Rappezzi a colmatura di buche o parti ammalorate del manto
bituminoso eseguiti a mano con l'ausilio di mezzi meccanici previa
pulitura della buca, compresa la fresatura della parte ammalorata
per uno spessore fino a 10 cm, spandimento di emulsione
bituminosa per attacco, riempimento con conglomerato bituminoso

A Riportare:
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€ 18.800,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
03 Circonvallazione
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:

INC.

IMPORTO

€ 18.800,00

(Binder costituito da inerti della granulometria a scelta della D.L. e
da bitume in ragione del 5% del peso degli inerti) e successiva
cilindratura, eseguito con bitumi normali per uso estivo, fino ad uno
spessore reso di cm 7 di binder, sono compresi gli oneri e i
perditempo aggiuntivi per la successiva fresatura di allargamento
dell'area di rappezzo (sp. cm 3 e maggior larghezza per una corona
della larghezza di cm 50), questa ultima fresatura pagata a parte
con apposita voce di tariffa, nonché per la chiusura del cavo
allargato per uno spessore finito di cm 3 di tappeto, comprensivo
della preventiva mano d'attacco di emulsione e della definitiva
intasatura con filler e sabbia finissima della superficie rappezzata
(la fornitura e posa in opera de solo tappeto d'usura viene
compensato a parte con l'apposita voce di tariffa).
La superficie valutata è quella di impronta della buca riempita
regolarizzata e riempita con i 7 cm resi di binder.
Circonvallazione interventi singoli

20 x 3,00 x 3,00
Sommano Z.Ts.Ost.02

mq

Sommano 03 Circonvallazione
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180,00
180,00 €

30,00

€ 5.400,00
€ 24.200,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

ImpC

DESCRIZIONE E COMPUTO
Riepilogo
Altro
01 Via Verdi
02 Via Garibaldi
03 Circonvallazione
Sommano

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

€
€
€
€
€
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1.800,00
11.540,00
20.460,00
24.200,00
58.000,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
TOTALI PER CATEGORIA
CODICE
Altro
01
02
03

IMPORTO
DESCRIZIONE CATEGORIE DI
CATEGORI
LAVORO
E
Altro
€ 1.800,00
Via Verdi
€ 11.540,00
Via Garibaldi
€ 20.460,00
Circonvallazione
€ 24.200,00
TOTALE
€ 58.000,00

IMPORTO
MISURE

€
€
€
€
€

1.800,00
11.540,00
20.460,00
24.200,00
58.000,00
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IMPORTO
LORDO

€
€
€
€
€

1.800,00
11.540,00
20.460,00
24.200,00
58.000,00

IMPORTO
NETTO

€
€
€
€
€

1.800,00
11.540,00
20.460,00
24.200,00
58.000,00

% CORPO

%

3,10%
19,90%
35,28%
41,72%
100,00%

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie
Altro
01 - Via Verdi
02 - Via Garibaldi
03 - Circonvallazione

pag.
pag.
pag.
pag.
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Comune di Ostellato
Provincia di Ferrara

OGGETTO:

Lavori di asfaltatura e di manutenzione di strade comunali - 1° stralcio

COMMITTENTE:

Comune di Ostellato

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)

Ostellato, lì Aprile 2018

Il Progettista:
Ing. Dario Fantato
______________________________
Il Coordinatore per la progettazione:
Ing. Dario Fantato
______________________________

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
N.R. ARTICOLO

1

DESCRIZIONE

U.M.

Z.01.30

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese

Z.01.30.a

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER
CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza
classe I

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

8,00
Sommano Z.01.30.a

2

cad/me

Z.01.31

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o
obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per un mese

Z.01.31.a

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER
CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm,
rifrangenza classe I

8,00 €

3,56

€

28,48

4,49

€

53,88

1,43

€

28,60

1,17

€

90,34

5,35

€

64,20

41,00

€

164,00

€

429,50

12,00
Sommano Z.01.31.a

3

cad/me

Z.01.36

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili
(cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore
arancio, dimensione 60x40 cm

Z.01.36.a

SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia
peso 13 kg

12,00 €

20,00
Sommano Z.01.36.a

4

cad/me

Z.01.19

Delimitazione di area stradale con coni segnaletici
per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso
o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due
metri. Costo per tutta la durata dei lavori.

Z.01.19.00

DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI

20,00 €

60,00
20,14/1,17

17,21

Sommano Z.01.19.00

5

m

Z.01.23

Pannello delineatore per evidenziare i bordi
longitudinali delle zone di lavoro

Z.01.23.a

PANNELLO
DELINEATORE
PER
BORDI
LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO di margine
altezza cm 105 rifrangenza di classe I

77,21 €

12,00
Sommano Z.01.23.a

6

cad/me

Z.01.33

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato
dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I
(segnale lavori, segnale corsie disponibili e un
pannello integrativo indicante la distanza del cant

Z.01.33.c

PRESEGNALE DI CANTIERE
dimensioni 135x180 cm

MOBILE

12,00 €

di

4,00
Sommano Z.01.33.c

7

Z.01.37

cad/me

4,00 €

Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di
diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione

A Riportare:
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:

INC.

IMPORTO

€

429,50

69,98

€

69,98

21,84

€

21,84

18,16

€

181,60

4,87

€

38,96

15,28

€

122,24

3,48

€

41,76

€

905,88

programmazione e sinscronismo, gruppo batterie
Z.01.37.a

COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il
primo mese

1,00
Sommano Z.01.37.a

8

n

Z.01.38

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di
cantiere, costituito da cartello triangolare, avente
luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato
su palo

Z.01.38.a

IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO
posizionamento e nolo per il primo mese

1,00 €

1,00
Sommano Z.01.38.a

9

n

Z.01.39

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei
cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso
di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o
rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200
mm, ruotabile

Z.01.39.a

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI
IN CANTIERE con lampada alogena posizionamento
e nolo per il primo mese

1,00 €

10,00
Sommano Z.01.39.a

10

n

Z.01.35

Sostegni e supporti per posa di segnaletica con
innesto a sezione circolare da mm 48

Z.01.35.d

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE
cavalletto pesante richiudibile per cartelli più
pannello integrativo

4x2

8,00

Sommano Z.01.35.d

11

10,00 €

cad/me

Z.01.35

Sostegni e supporti per posa di segnaletica con
innesto a sezione circolare da mm 48

Z.01.35.e

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE
cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni
mobili

8,00 €

8,00
Sommano Z.01.35.e

12

cad/me

Z.01.35

Sostegni e supporti per posa di segnaletica con
innesto a sezione circolare da mm 48

Z.01.35.c

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE
cavalletto con asta richiudibile, per cartelli (dischi di
diametro 60 cm)

8,00 €

12,00
Sommano Z.01.35.c

13

cad/me

Z.01.03

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta
visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm
20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza,
con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno
composti da tubolari metallici zincati di dia

Z.01.03.b

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE

A Riportare:
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12,00 €

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

Riporto:

IMPORTO

€

905,88

4,16

€

416,00

0,65

€

65,00

25,82

€

413,12

CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA Montaggio
per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
Chiusure via Verdi

2 x 6,25 x 2,00

25,00

Chiusure deposito materiali e attrezzi

2 x (5+13,75) x 2,00

75,00

Sommano Z.01.03.b

14

m²

Z.01.03

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta
visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm
20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza,
con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno
composti da tubolari metallici zincati di dia

Z.01.03.c

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE
CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA Nolo con
moduli di altezza pari a m 2,00

100,00 €

Chiusure via Verdi

2 x 6,25 x 2,00

25,00

Chiusure deposito materiali e attrezzi

2 x (5+13,75) x 2,00

75,00

Sommano Z.01.03.c

15

m²

Z.03.01

Incontri iniziale e periodici del responsabile di
cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per
esame piano di sicurezza e indicazione di direttive
per la sua attuazione. Direttore di cantiere.

Z.03.01.00

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

100,00 €

2,00
(14x2) x 0,5
Sommano Z.03.01.00

14,00
h

16,00 €

ImpC

Totale importo costi della sicurezza

€

1.800,00

IL

Importo presunto dei lavori

€

58.000,00

IA

Importo lavori a base d'appalto

€

56.200,00

IS

Incidenza percentuale dei costi della
sicurezza

3,10%
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
TOTALI PER CATEGORIA
CODICE

DESCRIZIONE CATEGORIE
IMPORTO
DI LAVORO
CATEGORIE

IMPORTO
MISURE

IMPORTO
LORDO

IMPORTO
NETTO

%
CORPO

INCID.

Altro

€

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00

100,00%

TOTALE

€

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00

100,00%
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