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COMPUTO METRICO
OGGETTO: PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL CENTRO
STORICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PIAZZE E DEI
GIARDINI.
D.D.G. n°795
COMMITTENTE: Comune di Villarosa

Villarosa, 05/08/2015

IL TECNICO
Dott. Ing. Antonio Faraci

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

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
21.01.06

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... di cm 2, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
- Pavimento intero marciapiedi
- Pavimento Piazza Umberto 50%
- Pavimento Piazza Principe di Napoli
- Pavimento strade bordo Piazza Umberto 20% su 625.00 mq
(manutenzione)
- Pavimento strade bordo Piazza Principe di Napoli 30% su 1'300.00
mq (manutenzione)

1´890,00
356,00
400,00
125,00
390,00

SOMMANO al m²

2
21.01.09

3´161,00

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e
simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni
m² e per ogni cm di spessore
- Pavimento intero marciapiedi *(par.ug.=6*1890)
11340,00
- Pavimento Piazza Umberto 50% *(par.ug.=6*356)
2136,00
- Pavimento Piazza Principe di Napoli *(par.ug.=6*400)
2400,00
- Pavimento strade bordo Piazza Umberto 20% su 625.00 mq
(manutenzione) *(par.ug.=6*125)
750,00
- Pavimento strade bordo Piazza Principe di Napoli 30% su 1'300.00
mq (manutenzione) *(par.ug.=6*390)
2340,00

4
N.P. 00.04

5
21.01.05.01

6
01.07.05.01

Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi
forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo
meccanico
- Pavimento intero marciapiedi
- Pavimento Piazza Umberto 50%
- Pavimento Piazza Principe di Napoli

33´000,84

390,20

61´948,15

112,51

5´625,50

295,70

5´322,60

2´340,00
18´966,00

1890,00
356,00
400,00

0,060
0,060
0,060

113,40
21,36
24,00
158,76

Rimozione e trasporto a discarica di palo per illuminazione esterna,
con relativa armatura, di altezza totale variabile tra 3m ed 5m, attacco
diam 60mm, escluso il plinto di fondaz ... , le opere provvisionali di
protezione e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito alla perfetta
regola dell'arte.
- pali preesistenti

50,00

SOMMANO cadauno

50,00

45,00

0,400

1,000

18,00

SOMMANO al m³

18,00

Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato
con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 10 per cm 30) con
idonee frese scava canali a disco montat ... o in presenza di manufatti
in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo
schiacciamento fino a 20 N/mm²
- Trincea per impianto elettrico ZONA MARCIAPIEDE

800,00

A RIPORTARE

800,00

COMMITTENTE: Comune di Villarosa

1,74

750,00

SOMMANO al m³

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali
rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo
meccanico
- Demolizione muretto Piazza Principe di Napoli..

33´506,60

11´340,00
2´136,00
2´400,00

SOMMANO

3
21.01.02.01

10,60

139´403,69
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Num.Ord.
TARIFFA

7
01.07.18

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

800,00

SOMMANO al m

800,00

Compenso per il rinterro o ricolmo degli scavi di minitrincea con
materiali idonei provenienti dagli scavi e depositati al bordo degli
stessi, compresi spianamenti, costipazione a ... 30 cm, bagnatura e
necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia
manualmente che meccanicamente
- rinterro della trincea

800,00

0,100

0,300

SOMMANO al m³

8
01.01.05.01

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino
alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... dia l'una dall'altra
fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW.
Traccia per impianto Piazza Umberto
Traccia per impianto Piazza Principe di Napoli

180,00
200,00

0,400
0,400

0,400
0,400

10
01.06.02.01

11
21.01.26

12
18.08.02.04

13
18.05.02.06

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,
accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei
materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. Per ogni m³ di materiale costipato
Traccia per impianto Piazza Umberto
Traccia per impianto Piazza Principe di Napoli

0,400
0,400

0,400
0,400

5,58

4´464,00

6,36

152,64

4,56

277,25

3,10

188,48

121,90

2´194,20

24,70

10´374,00

5,54

9´972,00

28,80
32,00

SOMMANO al m³

60,80

Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l’utilizzo di
mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 m³, compreso lo scavo, il
taglio delle radici, il sollevamento, il carico ... ente concordata in
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. Per ogni ceppaia il cui volume
è compreso tra 0,5 e 1,00 m³:
- Piazza Umberto

18,00

SOMMANO cad.

18,00

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di
materiale trasportato misurato sul mezzo
- materiale di risulta

139´403,69

28,80
32,00
60,80

180,00
200,00

TOTALE

24,00
24,00

SOMMANO al m³

9
01.02.03

unitario

420,00

SOMMANO al m³

420,00

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e
CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia
internamente, in polietilene tipo medio, c ... e giunzioni e quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
diametro pari a 90 mm
- Cavidotto per impianto di illuminazione

1´800,00

SOMMANO al m

1´800,00

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero
sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di
qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7( ... cc. già predisposti,
compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villarosa

167´026,26
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

167´026,26

regola d'arte. sez. 1 x 16 mm²
- Conduttore in rame

1´800,00
SOMMANO al m

14
03.01.01.07

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... tarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in
fondazione lavori stradali con C 20/25
- Livellamento intero marciapiedi
- Livellamento Piazza Umberto 60% di mq 711.55 totali
- Livellamento Piazza Principe di Napoli 80% di mq 400,00 previsti
- Cordolo di fondazione per muro Piazza Principe di Napoli

1´800,00

1890,00
427,00
320,00
45,00

0,500

0,100
0,100
0,100
0,250

SOMMANO al m³

15
03.02.04

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati
ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... atorio per le prove
dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a
carico dell’Amministrazione).
- Rete elettrosaldata maglia 150*150 diametro 8
- Pavimento intero marciapiedi
- Pavimento Piazza Umberto 60% di mq 711.55 totali
- Pavimento Piazza Principe di Napoli 80% di mq 400,00 previsti

1890,00
427,00
320,00

5,310
5,310
5,310

Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, data a
qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore
a 22 cm, compresi i magisteri d’ammorsatu ... perfetta regola d'arte,
esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. per le province di
AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR
- Muro in tufo Piazza Principe di Napoli
SOMMANO al m³

17
05.12.02

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in
ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ...
tura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte. collocato all’esterno degli edifici
- Pavimento intero marciapiedi
- Pavimento Piazza Umberto 60% di mq 711.55 totali
- Pavimento Piazza Principe di Napoli 80% di mq 400,00 previsti
SOMMANO al m²

18
N.P. 00.01

Fornitura e posa in opera di pavimentazione di lastre di pietra lavica
di 1° scelta di dimensioni 40x40 e spessore cm. 2, piano sega con
fresatura, poste in opera senza cemento e compreso la sigillatura con
miscela di cemento e polvere della stessa pietra ad ogni onere e
magistero.
- Pavimento intero marciapiedi
- Pavimento Piazza Umberto
- Pavimento Piazza Principe di Napoli
SOMMANO m2

19
N.P. 00.02

0,400

1,500

7´974,00

133,10

35´847,82

2,04

28´565,04

212,20

5´729,40

11,70

30´852,90

89,95

86´801,75

10´035,90
2´267,37
1´699,20
14´002,47

45,00

4,43

189,00
42,70
32,00
5,63
269,33

SOMMANO al kg

16
02.01.01.01

TOTALE

27,00
27,00

1´890,00
427,00
320,00
2´637,00

710,00
150,00
105,00
965,00

Fornitura e posa in opera di pavimentazione di lastre di perlato di
Sicilia, 1° scelta di dimensioni 20x40 e spessore cm. 2, pietra
calcarea, adatta per uso interno ed esterno, è u ... senza cemento e
compreso la sigillatura con miscela di cemento e polvere della stessa
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villarosa

362´797,17
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

362´797,17

pietra ad ogni onere e magistero.
- Pavimento intero marciapiedi
- Pavimento Piazza Umberto
- Pavimento Piazza Principe di Napoli

20
N.P. 00.03

21
06.02.07.02

22
06.02.02.02

385,00
92,00
80,00
SOMMANO m2

557,00

Fornitura e posa in opera di pavimentazione di lastre di perlato di
Sicilia, 1° scelta di dimensioni 10x40 e spessore cm. 2, pietra
calcarea, adatta per uso interno ed esterno, è u ... senza cemento e
compreso la sigillatura con miscela di cemento e polvere della stessa
pietra ad ogni onere e magistero.
- Pavimento intero marciapiedi
- Pavimento Piazza Umberto
- Pavimento Piazza Principe di Napoli

205,00
55,00
55,00

SOMMANO m2

315,00

Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con
elementi in monostrato vulcanico a spigoli smussati, con superficie a
vista lavorata antiscivolo, di colore a ... ro per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. - spessore non inferiore a 28 mm per elementi
di formato 20x40 cm
- Pavimentazione parziale formato 20*40*2,8
- Pavimento intero marciapiedi
- Pavimento Piazza Umberto
- Pavimento Piazza Principe di Napoli

440,00
105,00
105,00

SOMMANO al m²

650,00

Pavimentazione con mattonelle d’asfalto, rettangolari o ad onda,
pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo
spessore da compensarsi a parte, poste in opera su ... o ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. - per le province di AGCL-CT-EN-ME-PA-SR-TP spessore 3 cm
- Pavimento strade bordo Piazza Umberto 20% su 625.00 mq
(manutenzione)
- Pavimento strade bordo Piazza Principe di Napoli 30% su 1'300.00
mq (manutenzione)

515,00

Fornitura e collocazione di cordoli retti, per marciapiedi o
pavimentazione, di granito di colore grigio, di lunghezza non
inferiore a 60 cm a correre e spessore indicato dalla D.L ... opera a
regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da
compensarsi a parte. per elementi di spessore 14x25 cm
- Cordoli di chiusura marciapiedi

Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con
mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla
profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... oste a distanza media
l'una dall'altra superiore a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza.
- Scavi per pozzetti da marciapiedi
SOMMANO al m³

25
18.01.02

30´445,62

54,66

17´217,90

65,00

42´250,00

33,60

17´304,00

53,40

48´327,00

56,30

2´815,00

390,00

905,00

SOMMANO al m

24
18.01.01.01

54,66

125,00

SOMMANO al m²

23
06.02.14.01

TOTALE

905,00

50,00

1,00

1,000

1,000

50,00
50,00

Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per
pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a
C16/20; compreso l'onere delle casseforme ... foro centrale (anche
mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto)
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villarosa

521´156,69
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
e dei fori di passaggio dei cavi.
- Blocco di fondazione pali

521´156,69

50,00

0,60

0,600

0,600

SOMMANO al m³

26
06.04.02.03

27
18.07.05

28
18.07.06

29
N.P. 00.05

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite
sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura
prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... so le opere murarie
ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400
(carico di rottura 400 kN)
- Formazione di pozzetti 400*400*75

30
24.04.02.10

10,80

50,00

22,000

Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di
dispersore a picchetto di lunghezza ?? a 1,50 m, di capicorda, di
conduttore di collegamento, di sezione e lu ... a e compreso ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte
secondo le vigenti norme.
- Massa a Terra

125,00

SOMMANO cad.

125,00

Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di
sez. 35 mm² (diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già
predisposto per la posa dei cavidotti, in in ... ezza, ed accessori
anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti metalliche da
proteggere o interconnettere.
- Dispersore

1´250,00

SOMMANO al m

1´250,00

Fornitura e posa di Pali di illuminazione tipo "PLATEK TRIS
3600mm", corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente
alla corrosione. Testa realizzata in pressofusione d ... rso l'alto 0°,
Alimentazione elttronica, Connessione elletrica 220-240 V 50/60Hz.
Classe di efficienza energetica A A+.
- Pali per marciapiedi e piazze

125,00

Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio
monocristallino, struttura in alluminio anodizzato resistente alla
torsione, telaio in vetro con carichi resistenti fino ... ltaica: =14,9%.
Decadimento sulla potenza di picco: = 20% in 25 anni = 12% in 10
anni. Per moduli monocristallino 245 Wp
- Impianto fotovoltaico da 30 KW

142,10

1´534,68

3,62

3´982,00

45,20

5´650,00

6,16

7´700,00

1´484,66

185´582,50

1´202,00

144´240,00

134,60

1´076,80

1´100,00
1´100,00

SOMMANO cad.

31
06.06.01

10,80

SOMMANO al kg

SOMMANO cadauno

TOTALE

125,00

120,00
120,00

Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma
triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di
prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in l ... isso sul terreno
in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con
conglomerato cementizio di classe C 16/20.
8,00
SOMMANO cad.

32
06.06.02

8,00

Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma
ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non
inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con b ... isso nel terreno in buche
delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villarosa

870´922,67
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
870´922,67

cementizio di classe C 16/20.
8,00
SOMMANO cad.

33
06.06.04.01

8,00

155,20

1´241,60

425,50

2´127,50

242,00

1´936,00

130,70

653,50

135,60

2´034,00

42,50

297,50

36,60

256,20

Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso di bivio
delle dimensioni di 100x150 cm lamiera di ferro di prima scelta dello
spessore non inferiore a 10/10 di mm, d ... tegrato dal D.L. 10/9/93 n.
360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di
attuazione DPR 16/12/92 n. 495)
5,00
SOMMANO cad.

34
06.06.05.01

5,00

Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione delle
dimensioni di 25x100 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello
spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in o ... tegrato dal D.L. 10/
9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di
attuazione DPR 16/12/92 n. 495)
8,00
SOMMANO cad.

35
06.06.07.01

8,00

Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di
60x40 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non
inferiore a 10/10 di mm dato in opera con soste ... tegrato dal D.L.
10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e
di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)
5,00
SOMMANO cad.

36
06.06.12

5,00

Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di dimensioni di
25x80 cm in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di
mm rivestito sulla faccia anteriore con pelli ... 0 mm ed infisso in
buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con
conglomerato cementizio di classe C 16/20.
15,00
SOMMANO cad.

37
06.06.09

15,00

Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di
segnali rettangolari delle dimensioni di 27x80 cm, in lamiera di ferro
di prima scelta, dello spessore non inferior ... mento di esecuzione e
di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con
sagome e scritte regolamentari.
7,00
SOMMANO cad.

38
06.06.10

7,00

Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di
segnale rettangolare delle dimensioni di 20x40 cm in lamiera di ferro
dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, r ... egolamento di
esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei
colori, sagome e scritte regolamentari.
7,00
SOMMANO cad.

39
06.06.17

7,00

Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm,
della lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle
dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato
cementizio di classe C 16/20.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villarosa

879´468,97
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
879´468,97

15,00
SOMMANO cad.

40
06.06.20.01

15,00

88,90

1´333,50

98,40

492,00

0,95

2´850,00

616,98

19´126,38

302,50

4´235,00

6´243,81

6´243,81

1´807,98

18´079,80

2´883,68

2´883,68

302,50

302,50

Fornitura e collocazione di specchio parabolico completo di supporto
per l'attacco al palo D 60 mm. del diametro di 70 cm
5,00
SOMMANO cad.

41
06.06.22

5,00

Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante
vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico
non rifrangente di grande resistenza all’usura, compreso ogni onere
occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni
regolamentari.
3´000,00
SOMMANO al m

42
N.P. 00.06

Panchina monolitica realizzata in pietra di marmo, finitura levigata
con bordi stondati la seduta protetta con vernice naturale satinata
opacha, compreso ogni onere e magistero per ... l posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso: rettangolare (tipo Metalco
Sarah) , altezza 50 cm.Analisi al ml.
- Le panche sonoperviste lungo i viali nella Piazza Umberto e nella
Piazza Principe di Napoli
SOMMANO ml

43
N.P. 00.07

44
N.P. 00.08

45
N.P. 00.09

Fornitura e posa di Pianta Photinia per fraser "red robin", ad
alberello, vaso 35
- Piazza Umberto

31,00

14,00
14,00

Fornitura e posa di Quercia super esemplare, circonferenza tronco 80
cm
- Piazza Umberto

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

Fornitura e messa a dimora di pianta di Washingtonia filifera, di
prima scelta, invasa in contenitore di lt. 1000, ben censita, altezza
cm. 300/400, con minimo di tre ramificazion ... ione, rinterro,
formazione di conca di compluvio, e tutto quanto occorre per dare i
lavori compiuti a regola dell'arte.
- Piazza Principe di Napoli

fornitura e posa di Olea europea esemplare
- Rotonda

Fornitura e posa di Mandorlo (Prunus amygdali), ad alberello, vaso
35
- Rotonda
SOMMANO cadauno

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Villarosa

10,00
10,00

1,00
SOMMANO cadauno

47
N.P. 00.11

31,00

SOMMANO cadauno

SOMMANO cadauno

46
N.P. 00.10

3´000,00

1,00

1,00
1,00

935´015,64
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H/peso
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RIPORTO
48
N.P. 00.12

49
N.P. 00.13

50
N.P. 00.14

935´015,64

Fornitura e posa di Triticum durum (frumento), vaso 18
- Rotonda

60,00

SOMMANO cadauno

60,00

Formazione di prato a rotolo su suolo adeguatamente preparato, per
evitare la crescita di erbe infestanti, concimato e rullato per rendere il
suolo ben livellato e adatto alla pos ... re della sostituzione delle parti
di prato non attecchito con una verifica al secondo e quarto anno del
primo impianto.
- Da prevedere all'interno della rotonda e in Piazza Umberto

50,00

SOMMANO m2

50,00

Fornitura in posto e spargimento manuale e/o meccanico di terra
vegetale da coltivo proveniente dallo strato colturale attivo del
circondario siracusano privo di impurità, di ciotolame, crivellato con
vaglio fine, per colmamento di aiuole, il tutto accettabile in
contraddittorio con la D.L.
- terreno vegetale da integrare
SOMMANO mc

400,00

0,300

11,11

666,60

26,57

1´328,50

23,53

2´823,60

120,00
120,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

939´834,34

T O T A L E euro

939´834,34

Villarosa, 05/08/2015
Il Tecnico
Dott. Ing. Antonio Faraci
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TOTALE
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro
A corpo euro
In economia euro

939´834,34
0,00
0,00

Sommano euro

939´834,34

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura euro
A corpo euro
In economia euro

5´800,00
0,00
0,00

Sommano euro

5´800,00

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura euro
c2) Rilievi accertamenti e indagini euro
c3) Allacciamenti a pubblici servizi euro
c4) Imprevisti euro
c5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi euro
c6) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006 euro
c7) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e
di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, nella
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente euro
c8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione euro
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici euro
c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

48´000,00
0,00
0,00
0,00
4´800,00
99´618,00

Sommano euro

152´418,00

TOTALE euro

1´098´052,34

Villarosa, 05/08/2015
Il Tecnico
Dott. Ing. Antonio Faraci
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