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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A CORPO
Lotto 1 - opere stradali (SpCat 1)
demolizioni e rimozioni (Cat 1)
1 / 19
Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato
12.8.BS1.03. bituminoso eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di opere d'arte,
A
compreso il carico, l'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in
pubbliche discariche con relativa indennità. Per i primi 3 cm - superficie fino
a 1500 mq

fresatura di attacco

5,00

2,000

10,00

SOMMANO m2

10,00

3,50

35,00

4,12

268,83

15,52

239,01

27,06

2´182,39

sterri e riporti (Cat 3)

Esecuzione di scotico del terreno superficiale a sezione ampia, per
2 / 20
11.6.CP1.04 profondità fino a 50 cm, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il carico e
trasporto a deposito temporaneo in terreni nell'ambito del cantiere od
adiacenti. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego
del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo
dalla D.L.
superficie predeterminata

435,00

0,150

SOMMANO m3

65,25
65,25

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di
3 / 21
11.7.CP1.01. qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5
m³, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o
A
bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed
entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e fondazioni
di edifici, per la posa di tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2
m rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie,
il recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali
sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se
prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo
materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato,
perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte
eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in
presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
per posa tubazioni fognatura

40,00

0,700

0,550

SOMMANO m3

15,40
15,40

Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere alla
4 / 22
11.8.CP1.13 discarica autorizzata allo smaltimento definitivo di rifiuti compreso ogni
onere amministrativo per la gestione, trasporto, conferimento del rifiuto
all'impianto, fino a una distanza di 15 km.
Vedi voce n° 20 [m3 65.25]
Vedi voce n° 21 [m3 15.40]

65,25
15,40
SOMMANO m3

80,65

5 / 24
Esecuzione di strato di fondazione mediante misto granulare vagliato
12.1.CP1.02 proveniente da cave, cementato con cemento CEM I 32,5 in ragione di 100
kg per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua e
cemento) di appropriata granulometria, in opera compresa la pulizia e
sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto, lo scarico a
piè d'opera, la stesura, la compattazione.

ritombamento scavi

40,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Moimacco

0,700

0,300

8,40

8,40

2´725,23
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par.ug.

lung.
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H/peso

unitario

RIP O RTO

8,40

SOMMANO m3

8,40

TOTALE
2´725,23

51,80

435,12

23,20

1´211,04

19,05

148,59

27,20

1´088,00

6 / 25
Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali misti
11.8.CP1.01. granulari, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave
D
di prestito o alvei di torrente, per formazione di strati di fondazione stradale,
ritombamenti, sottofondi, corpi stradali, rilevati, rialzi di curve, bonifiche e
ricariche di consolidamento, compresa la pulizia e sistemazione del fondo,
l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le eventuali
correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per
strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate,
la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del
costipamento prescritto. Per costipamento pari a 80% della densità massima
AASHTO

sottofondo (superficie predeterminata)

435,00

0,120

SOMMANO m3

52,20
52,20

opere fognarie (Cat 4)

Allettamento, rinfianco e il ricoprimento di tubazioni con sabbione di cava
7 / 23
11.8.CP1.09 o riciclato marcato CE, pulito ed esente da materiali organici e coesivi, con
granulometria assortita e pezzatura massima non superiore a mm 10;
fornito in opera compreso la stesa ed il compattamento. Misurato in opera
dopo il compattamento.
rinfianco tubazioni
a dedurre volume tubazione (3,14x0,125x0,125x50)
*(par.ug.=3,14*0,125*0,125)

40,00
0,05

40,00

0,700

0,350

9,80
-2,00

Sommano positivi m³
Sommano negativi m³

9,80
-2,00

SOMMANO m³

7,80

8 / 26
Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non
50.1.IN6.03. plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi
C
non a pressione posti interrati sia entro la struttura dell'edificio sia all'esterno
dell'edificio (codice UD), aventi rigidità nominale pari a SN 8 kN/m² e SDR
34, colore marrone arancio (RAL 8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma
UNI 681/1 preinserita a caldo, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti,
curve), innesti ai pozzetti o camere di ispezione, posizionamento e
assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3, lubrificante,
sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico, sistemazione e
regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in sabbione naturale
vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia della condotta,
prova di tenuta, con la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro,
calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 160 mm

tubazione fognatura

40,00
SOMMANO m

40,00
40,00

9 / 27
Fornitura e posa in opera di caditoie prefabbricate in calcestruzzo armato di
50.4.GQ4.01. ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle
B
normative vigenti, idonee a sopportare carichi stradali di prima categoria,
munite di scanalatura per l'eventuale alloggiamento del sifone. Poste in opera
su letto e rinfianco di calcestruzzo, eseguite a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori, comprese sigillature con malta cementizia
reoplastica, trattamento delle pareti interne a spruzzo con resina epossidica
bicomponente per uno spessore di 30 micron. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto ed allo scarico
in cantiere, l'onere della posa, la sigillatura e lisciatura interna di tutte le
fessurazioni al fine di garantirne la perfetta tenuta, nonchè quantaltro
necessario per dare la lavorazione a piè d'opera a regola d'arte. Sezione
interna 400x400x400 mm

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Moimacco

5´607,98
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TOTALE
5´607,98

nuove caditoie

3,00
SOMMANO cad

3,00

40,81

122,43

47,10

141,30

6,47

19,41

2,93

254,91

18,18

7´908,30

10 / 28
Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in
50.3.GQ4.02. calcestruzzo Rck 25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a
D
sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm,
compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex, sfridi.
Dimensioni interne 40x40x40 cm

prolunghe

3,00
SOMMANO cad

3,00

11 / 29
Fornitura e posa in opera di diaframmi prefabbricati in calcestruzzo per
50.4.GQ4.02. formazione di sifoni da collocarsi entro pozzetti prefabbricati in calcestruzzo,
B
sigillature, tagli con flex, sfridi, materiali di consumo. Per pozzetti di
dimensioni interne 40x40 cm

nuove caditoie

3,00
SOMMANO cad

3,00

12 / 30
Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a
50.5.GH1.01. grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in stabilimento
C
munito di certificato ISO9001, di forma quadrata o circolare, completi di
telaio. Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi
di coronamento e chiusura dei pozzetti stradali, principi di costruzione, prove
e marcatura) sia per la classe di appartenenza del chiusino, che dovrà
rispondere alle caratteristiche di resistenza prescritte in base ai luoghi di
utilizzo, che per le marcature stampate sulla superficie del medesimo, che
dovranno riportare: - la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico
di rottura (B125 - C250 - D400, ecc.); - il marchio della ditta produttrice; eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura - illuminazione energia - dati, ecc.) Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e
compensata la messa in opera a perfetta regola d'arte secondo le quote
indicate nel progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli
prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento. Classe D 400

chiusini per nuove caditoie

3,00
SOMMANO kg

29,000

87,00
87,00

conglomerati bituminosi (Cat 5)
13 / 32
Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo
12.3.YS5.01. semiaperto per strato di base, costituito da graniglia e pietrischetto ottenuta
B
per frantumazione, con granulometria 0-30 mm, confezionato a caldo in
idonei impianti con bitume di penetrazione 80-100 ed in dosaggio non
inferiore al 4% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a
pavimentazione costipata non superiore all'8%, steso con macchine vibrofinitrici a temperatura non inferiore a 110°C anche in più strati, compreso
pulizia del piano di posa, la fornitura e stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione di bitume (ER55-ER60) in ragione di 0,8 kg/m²,
l'emulsione di bitume ER60 in ragione di 0,8 kg/m² per il collegamento tra
due strati successivi, la compattazione con rulli adeguati, la ripresa di
deformazioni ed avvallamenti, la formazione delle pendenze ed i raccordi
intorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per superfici fino a
1500 mq. Di spessore finito compattato 8 cm

superficie predeterminata

435,00
SOMMANO m2

435,00

opere varie (Cat 6)

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Moimacco

14´054,33
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14´054,33

14 / 31
Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato in cls vibrocompresso per
40.1.GQ4.02. formazione di delimitazioni sia rette che curve, colorato nell'impasto oppure
B
naturale, delle dimensioni 6/8x25 cm, formazione del massetto di fondazione
e rinfianchi in cls, posa dei cordoli su piano o in pendenza perfettamente
allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento,
ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e
segatura, tagli, sfridi. Cordoli non colorati

cordonata contenimento asfalto

38,00

38,00

SOMMANO m

38,00

23,04

875,52

231,05

231,05

18,27

411,08

23,36

1´143,24

447,39

10´066,28

oneri della sicurezza (Cat 7)
15 / 34
sic2

oneri della sicurezza - lotto 2
1,00
SOMMANO a corpo

1,00

Lotto 2 - opere edili (SpCat 2)
demolizioni e rimozioni (Cat 1)
16 / 1
Esecuzione della rimozione di ringhiere e parapetti di qualsiasi tipo (ferro,
34.1.BZ0.01. legno, materie plastiche, elementi prefabbricati in cls), compreso
A
attrezzature, rimozione degli ancoraggi e delle piastre, tagli, ripristino delle
murature, ponteggi, puntellazioni, assistenza, accatastamento del materiale
recuperato entro l'area di cantiere, trasporto del materiale di risulta alle
pubbliche discariche, indennità di discarica. Legno, ferro, materie plastiche

rimozione parapetti esistenti

22,50

22,50

SOMMANO m2

22,50

17 / 3
Esecuzione della rimozione di serramenti interni ed esterni di qualsiasi tipo
31.1.BH4.01. (legno, ferro, alluminio, PVC) e dimensione, compresi ponteggi, coprifili,
B
controcassa, vetri, accatastamento entro l'area di cantiere del materiale
riutilizzabile, trasporto a discarica del materiale di risulta, indennità di
discarica. Esterni

rimozione serramenti esterni

2,00
4,00
1,00
6,00
4,00
2,00
1,00
13,00

0,550
0,550
1,400
1,300
0,900
0,950
1,000
0,900

2,250
1,250
2,150
2,150
2,150
2,150
2,150
0,850

SOMMANO m2

2,48
2,75
3,01
16,77
7,74
4,09
2,15
9,95
48,94

serramenti esterni e parapetti (Cat 2)
18 / 2
Fornitura e posa in opera di parapetti e ringhiere in legno massiccio
34.1.HI1.01. dell'essenza specificata, per scale e ballatoi, realizzati con semplice disegno,
A
assemblati in opera, compreso corrimano, due mani di impregnante
protettivo e due mani di vernice trasparente "cera", viti di fissaggio in ottone,
tagli, sfridi, levigatura, carico, scarico, trasporto, opere murarie di fissaggio,
ponteggi. In legno Iroko

nuovi parapetti

22,50
SOMMANO m2

1,000

22,50
22,50

19 / 4
Fornitura e posa in opera di porta per esterno cieca realizzata con profili in
31.6.XH4.01. alluminio anodizzato o elettrocolorato della profondità di 50 mm e pannello
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Moimacco

26´781,50
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A

TOTALE
26´781,50

coibentato con pannelli in lana di roccia rivestito sulle due facce in lamiera di
alluminio anodizzata o elettrocolorata, dello spessore di 10/10 mm, compreso
ferramenta di sostegno e chiusura in ottone, alluminio o acciaio, guarnizioni
di tenuta in elastomero, controtelaio in acciaio zincato, telaio, sigillature,
accessori d'uso, assistenze murarie, coprifili, mostrine, ponteggi, tagli e
sfridi. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati
sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso
dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle
acque. Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico,
marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 1 mq.
Porta ad un'anta

portoncino ingresso

1,400

2,150

3,01

SOMMANO m2

3,01

20 / 5
Fornitura e posa in opera di porta per esterno cieca realizzata con profili in
31.6.XH4.01. alluminio anodizzato o elettrocolorato della profondità di 50 mm e pannello
D
coibentato con pannelli in lana di roccia rivestito sulle due facce in lamiera di
alluminio anodizzata o elettrocolorata, dello spessore di 10/10 mm, compreso
ferramenta di sostegno e chiusura in ottone, alluminio o acciaio, guarnizioni
di tenuta in elastomero, controtelaio in acciaio zincato, telaio, sigillature,
accessori d'uso, assistenze murarie, coprifili, mostrine, ponteggi, tagli e
sfridi. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati
sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso
dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle
acque. Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico,
marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 1 mq.
Sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm
Vedi voce n° 4 [m2 3.01]

3,01

SOMMANO m2

3,01

21 / 6
Fornitura e posa in opera di porta per esterno cieca realizzata con profili in
31.6.XH2.01. acciaio con porta guranizioni della profondità di 40 mm e pannello coibentato
F
con pannelli in lana di roccia rivestito sulle due facce in lamiera di acciaio
zincato dello spessore di 10/10 mm, compreso verniciatura a smalto,
ferramenta di sostegno e chiusura in ottone, alluminio o acciaio, guarnizioni
di tenuta in elastomero, controtelaio in acciaio zincato, telaio, sigillature,
accessori d'uso, assistenze murarie, coprifili, mostrine, ponteggi, tagli e
sfridi. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati
sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso
dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle
acque. Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico,
marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 1 mq.
Sovrapprezzo per profili a taglio termico
Vedi voce n° 4 [m2 3.01]

3,01

SOMMANO m2

3,01

22 / 7
Fornitura e posa in opera di porta per esterno cieca realizzata con profili in
31.6.XH2.01. acciaio con porta guranizioni della profondità di 40 mm e pannello coibentato
H
con pannelli in lana di roccia rivestito sulle due facce in lamiera di acciaio
zincato dello spessore di 10/10 mm, compreso verniciatura a smalto,
ferramenta di sostegno e chiusura in ottone, alluminio o acciaio, guarnizioni
di tenuta in elastomero, controtelaio in acciaio zincato, telaio, sigillature,
accessori d'uso, assistenze murarie, coprifili, mostrine, ponteggi, tagli e
sfridi. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati
sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso
dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle
acque. Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico,
marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 1 mq.
Sovrapprezzo per tamponamento in doghe
Vedi voce n° 4 [m2 3.01]

3,01

SOMMANO m2

3,01

443,02

1´333,49

29,25

88,04

151,31

455,44

20,90

62,91

23 / 8
Fornitura e posa in opera di porta per esterno cieca realizzata con profili in
31.6.XH4.01. alluminio anodizzato o elettrocolorato della profondità di 50 mm e pannello
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Moimacco

28´721,38
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28´721,38

coibentato con pannelli in lana di roccia rivestito sulle due facce in lamiera di
alluminio anodizzata o elettrocolorata, dello spessore di 10/10 mm, compreso
ferramenta di sostegno e chiusura in ottone, alluminio o acciaio, guarnizioni
di tenuta in elastomero, controtelaio in acciaio zincato, telaio, sigillature,
accessori d'uso, assistenze murarie, coprifili, mostrine, ponteggi, tagli e
sfridi. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati
sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso
dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle
acque. Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico,
marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 1 mq.
Sovrapprezzo per verniciatura a forno
Vedi voce n° 4 [m2 3.01]

3,01

SOMMANO m2

3,01

24 / 9
Fornitura e posa in opera di porta per esterno cieca realizzata con profili in
31.6.XH4.01. alluminio anodizzato o elettrocolorato della profondità di 50 mm e pannello
I
coibentato con pannelli in lana di roccia rivestito sulle due facce in lamiera di
alluminio anodizzata o elettrocolorata, dello spessore di 10/10 mm, compreso
ferramenta di sostegno e chiusura in ottone, alluminio o acciaio, guarnizioni
di tenuta in elastomero, controtelaio in acciaio zincato, telaio, sigillature,
accessori d'uso, assistenze murarie, coprifili, mostrine, ponteggi, tagli e
sfridi. Compreso fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati
sul perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso
dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle
acque. Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico,
marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 1 mq.
Sovrapprezzo per porta antintrusione classificata in classe 2
Vedi voce n° 4 [m2 3.01]

3,01

SOMMANO m2

3,01

11,71

35,25

89,02

267,95

232,96

1´218,38

25 / 10
Fornitura e posa in opera di serramento fisso realizzato con profili in
31.1.XH4.04. alluminio anodizzato o elettrocolorato, profondità 45 mm, compreso
A
guarnizioni cingi-vetro di tenuta in elastomero, controtelaio in acciaio zincato
o in OSB da 18/22 mm. Le giunzioni tra i profilati saranno solidali ed
assicurate da elementi di collegamento a 90° e 45°, bloccati con sistema di
spinatura e/o cianfrinatura ed iniezioni di colla bicomponente e mastice
siliconico nelle giunture. Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli,
sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio con la
sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo. Compreso fornitura e
posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento,
nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di
efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Completo di
garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato
energetico. Superficie minima computabile 1 mq. Finestra vetrata ad una
anta fissa

nuovi serramenti in alluminio

2,00
4,00

0,550
0,550

2,250
1,250

2,48
2,75

SOMMANO m2

5,23

26 / 11
Fornitura e posa in opera di serramento fisso realizzato con profili in
31.1.XH4.04. alluminio anodizzato o elettrocolorato, profondità 45 mm, compreso
F
guarnizioni cingi-vetro di tenuta in elastomero, controtelaio in acciaio zincato
o in OSB da 18/22 mm. Le giunzioni tra i profilati saranno solidali ed
assicurate da elementi di collegamento a 90° e 45°, bloccati con sistema di
spinatura e/o cianfrinatura ed iniezioni di colla bicomponente e mastice
siliconico nelle giunture. Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli,
sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio con la
sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo. Compreso fornitura e
posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento,
nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di
efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Completo di
garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato
energetico. Superficie minima computabile 1 mq. Sovrapprezzo per profili a
taglio termico/profondità telaio 65/75
Vedi voce n° 10 [m2 5.23]

5,23

A RIPORTARE

5,23

COMMITTENTE: Comune di Moimacco

30´242,96
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Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

5,23

SOMMANO m2

5,23

27 / 12
Fornitura e posa in opera di serramento fisso realizzato con profili in
31.1.XH4.04. alluminio anodizzato o elettrocolorato, profondità 45 mm, compreso
G
guarnizioni cingi-vetro di tenuta in elastomero, controtelaio in acciaio zincato
o in OSB da 18/22 mm. Le giunzioni tra i profilati saranno solidali ed
assicurate da elementi di collegamento a 90° e 45°, bloccati con sistema di
spinatura e/o cianfrinatura ed iniezioni di colla bicomponente e mastice
siliconico nelle giunture. Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli,
sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio con la
sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo. Compreso fornitura e
posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento,
nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di
efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Completo di
garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato
energetico. Superficie minima computabile 1 mq. Sovrapprezzo per profili
blindati
Vedi voce n° 10 [m2 5.23]

5,23

SOMMANO m2

5,23

28 / 13
Fornitura e posa in opera di serramento fisso realizzato con profili in
31.1.XH4.04. alluminio anodizzato o elettrocolorato, profondità 45 mm, compreso
H
guarnizioni cingi-vetro di tenuta in elastomero, controtelaio in acciaio zincato
o in OSB da 18/22 mm. Le giunzioni tra i profilati saranno solidali ed
assicurate da elementi di collegamento a 90° e 45°, bloccati con sistema di
spinatura e/o cianfrinatura ed iniezioni di colla bicomponente e mastice
siliconico nelle giunture. Accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli,
sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, ferramenta di fissaggio con la
sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo. Compreso fornitura e
posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento,
nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso dovrà essere dotato di
efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque. Completo di
garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato
energetico. Superficie minima computabile 1 mq. Sovrapprezzo per profili
colorati a campione o pellicolati
Vedi voce n° 10 [m2 5.23]

5,23

SOMMANO m2

5,23

TOTALE
30´242,96

73,76

385,76

172,30

901,13

19,99

104,55

247,65

5´926,26

29 / 14
Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera, realizzato con
31.2.XN6.01. profili pluricamera in PVC bianco duro senza piombo, rinforzato con anima
A
in acciaio zincato, profondità anta min. 70 mm, compreso guarnizioni di
tenuta in elastomero, controtelaio in tubolare di acciaio zincato, accessori,
fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, ferramenta di sostegno e chiusura
in acciaio, guarniture e maniglie in alluminio o ottone fissate all'anima in
acciaio zincato, sigillature con mastice siliconico, ponteggi, assistenze
murarie, con la sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo.
Compreso fonitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul
perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri di tenuta all'aria. L'infisso
dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle
acque. Completo di garanzia con relativi certificati di collaudo, marcatura CE
e certificazione energetica. Superficie minima computabile 1 mq. Finestra
vetrata ad una anta

nuovi serramenti a 1 anta in PVC

4,00
2,00
1,00
13,00
SOMMANO m2

0,900
0,950
1,000
0,900

2,150
2,150
2,150
0,850

7,74
4,09
2,15
9,95
23,93

30 / 15
Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera, realizzato con
31.2.XN6.01. profili pluricamera in PVC bianco duro senza piombo, rinforzato con anima
B
in acciaio zincato, profondità anta min. 70 mm, compreso guarnizioni di
tenuta in elastomero, controtelaio in tubolare di acciaio zincato, accessori,
fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, ferramenta di sostegno e chiusura
in acciaio, guarniture e maniglie in alluminio o ottone fissate all'anima in
acciaio zincato, sigillature con mastice siliconico, ponteggi, assistenze
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Moimacco

37´560,66
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Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN S ION I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
37´560,66

murarie, con la sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo.
Compreso fonitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul
perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri di tenuta all'aria. L'infisso
dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle
acque. Completo di garanzia con relativi certificati di collaudo, marcatura CE
e certificazione energetica. Superficie minima computabile 1 mq. Finestra
vetrata con due ante

nuovi serramenti a 2 ante in PVC

6,00
SOMMANO m2

1,300

2,150

16,77
16,77

253,92

4´258,24

16,57

674,40

19,99

813,59

28,48

1´159,14

31 / 16
Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera, realizzato con
31.2.XN6.01. profili pluricamera in PVC bianco duro senza piombo, rinforzato con anima
E
in acciaio zincato, profondità anta min. 70 mm, compreso guarnizioni di
tenuta in elastomero, controtelaio in tubolare di acciaio zincato, accessori,
fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, ferramenta di sostegno e chiusura
in acciaio, guarniture e maniglie in alluminio o ottone fissate all'anima in
acciaio zincato, sigillature con mastice siliconico, ponteggi, assistenze
murarie, con la sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo.
Compreso fonitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul
perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri di tenuta all'aria. L'infisso
dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle
acque. Completo di garanzia con relativi certificati di collaudo, marcatura CE
e certificazione energetica. Superficie minima computabile 1 mq.
Sovrapprezzo per profili con profondità superiore a 80 mm
Vedi voce n° 14 [m2 23.93]
Vedi voce n° 15 [m2 16.77]

23,93
16,77
SOMMANO m2

40,70

32 / 17
Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera, realizzato con
31.2.XN6.01. profili pluricamera in PVC bianco duro senza piombo, rinforzato con anima
G
in acciaio zincato, profondità anta min. 70 mm, compreso guarnizioni di
tenuta in elastomero, controtelaio in tubolare di acciaio zincato, accessori,
fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, ferramenta di sostegno e chiusura
in acciaio, guarniture e maniglie in alluminio o ottone fissate all'anima in
acciaio zincato, sigillature con mastice siliconico, ponteggi, assistenze
murarie, con la sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo.
Compreso fonitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul
perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri di tenuta all'aria. L'infisso
dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle
acque. Completo di garanzia con relativi certificati di collaudo, marcatura CE
e certificazione energetica. Superficie minima computabile 1 mq.
Sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati
Vedi voce n° 14 [m2 23.93]
Vedi voce n° 15 [m2 16.77]

23,93
16,77

SOMMANO m2

40,70

33 / 18
Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera, realizzato con
31.2.XN6.01. profili pluricamera in PVC bianco duro senza piombo, rinforzato con anima
H
in acciaio zincato, profondità anta min. 70 mm, compreso guarnizioni di
tenuta in elastomero, controtelaio in tubolare di acciaio zincato, accessori,
fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, ferramenta di sostegno e chiusura
in acciaio, guarniture e maniglie in alluminio o ottone fissate all'anima in
acciaio zincato, sigillature con mastice siliconico, ponteggi, assistenze
murarie, con la sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo.
Compreso fonitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul
perimetro del serramento, nonchè di teli e nastri di tenuta all'aria. L'infisso
dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle
acque. Completo di garanzia con relativi certificati di collaudo, marcatura CE
e certificazione energetica. Superficie minima computabile 1 mq.
Sovrapprezzo per apertura ad anta-ribalta
Vedi voce n° 14 [m2 23.93]
Vedi voce n° 15 [m2 16.77]

23,93
16,77

SOMMANO cad

40,70

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Moimacco

44´466,03
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TARIFFA

D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
44´466,03

oneri della sicurezza (Cat 7)
34 / 33
sic1

oneri della sicurezza - lotto 1
1,00
SOMMANO a corpo

169,61

169,61

Parziale LAVORI A CORPO euro

44´635,64

T O T A L E euro

44´635,64

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Moimacco

1,00

pag. 11
IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIP O RTO

Riepilogo SUPER CATEGORIE
001
002

Lotto 1 - opere stradali
Lotto 2 - opere edili

15´160,90
29´474,74
Totale SUPER CATEGORIE euro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Moimacco

44´635,64
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIP O RTO

Riepilogo CATEGORIE
001
002
003
004
005
006
007

demolizioni e rimozioni
serramenti esterni e parapetti
sterri e riporti
opere fognarie
conglomerati bituminosi
opere varie
oneri della sicurezza

1´589,32
27´750,81
4´336,39
1´774,64
7´908,30
875,52
400,66
Totale CATEGORIE euro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Moimacco

44´635,64
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIP O RTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C

LAVORI A CORPO euro

44´635,64 100,000

C:001

Lotto 1 - opere stradali euro

15´160,90

33,966

35,00
4´336,39
1´774,64
7´908,30
875,52
231,05

0,078
9,715
3,976
17,717
1,961
0,518

29´474,74

66,034

1´554,32
27´750,81
169,61

3,482
62,172
0,380

C:001.001
C:001.003
C:001.004
C:001.005
C:001.006
C:001.007
C:002
C:002.001
C:002.002
C:002.007

demolizioni e rimozioni euro
sterri e riporti euro
opere fognarie euro
conglomerati bituminosi euro
opere varie euro
oneri della sicurezza euro
Lotto 2 - opere edili euro
demolizioni e rimozioni euro
serramenti esterni e parapetti euro
oneri della sicurezza euro
TOTALE euro

Data, 17/04/2019
Il Tecnico
arch. Luca Cimolino

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Moimacco

44´635,64 100,000

Comune di Moimacco
Provincia di Udine

pag. 1

COMPUTO METRICO
Oneri della sicurezza
OGGETTO: Lavori di riqualificazione edilizia di cinque alloggi destinati a persone
disagiate.
Lotto 1 - opere stradali

COMMITTENTE: Comune di Moimacco

Data, 17/04/2019

IL TECNICO

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

D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A CORPO
1
Fornitura e posa in opera di cassetta di pronto soccorso rispondente all'art. 29
99.1.AB1.02 del D.P.R. 303/56 e art. 1 D.M. 28/07/58 contenente: 1 flacone di sapone
liquido, 1 flacone di disi ... confezione di benda tubolare a rete, 1 coperta
isotermica oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula e 1 elenco del contenuto.
1,00
SOMMANO cad

1,00

91,94

91,94

5,07

20,28

2,99

11,96

5,43

5,43

3,37

13,48

1,34

5,36

11,73

46,92

0,61

2,44

0,48

1,92

2
Applicazione di transenna metallica estensibile in ferro verniciata a fuoco in
99.1.AH2.09 colore rosso/bianco con finitura rifrangente di dimensioni massima 300 cm e
gambe in lamiera metallica.
1,00
SOMMANO cad.mese

4,00

4,00
4,00

3
Fornitura e posa in opera di cartello con segnale stradale in lamiera d'acciaio
99.1.MH2.01 di spessore 1 mm con dimensioni, figure e caratteristiche tecniche conformi
.A
al Nuovo Codice della St ... e (D.P.R. 16/12/92 n. 495), con attacchi
universali a corsoio saldati sul retro e struttura di sostegno. Formato piccolo
4,00
SOMMANO cad.mese

4,00

4
Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere, avente costruzione,
99.1.QX1.01. dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore
A
e omologazione ris ... gnalazione; compresa la manutenzione periodica
prevista dalla legge. Carica da kg 6 - Capacità di estinzione 34 A-233B-C
1,00
SOMMANO cad.mese

1,00

5
Applicazione di apparecchi illuminanti di stagni, con grado di protezione
99.2.QZ1.06. IP65, completo di collegamento alla linea elettrica. 2x18 W
A

4,00

SOMMANO cad.mese

4,00

6
99.4.AJ3.01

Compenso per uso di guanti d'uso generale (rischio meccanico e dielettrici)
in cotone spalmato di nitrile.
4,00
SOMMANO paia.mese

7
99.4.AJ6.08

4,00

Compenso per uso di scarpe di sicurezza di tipo "B" in pelle idrorepellente
con puntale e lamina antiforo, suola in gomma nitrilica, antiacido,
antiscivolo, antistatica e anticalore fino a 370 °C, esecuzione S3-WRU-HRO
secondo la norma UNI EN 345.
4,00
SOMMANO paia.mese

4,00

8
Compenso per uso di elmetto di protezione in polietilene ad alta densità (UNI
99.4.AN6.03 EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore.
4,00
SOMMANO cad.mese

4,00

9
Compenso per uso di inserti auricolari antirumore preformati monouso
99.4.AN6.08 modellabili manualmente (UNI EN 352-2).
4,00
SOMMANO paia
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Moimacco

4,00

199,73
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D IMEN S ION I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
199,73

10
Compenso per uso di occhiali per la protezione meccanica e da impatto degli
99.4.AN6.13 occhi, di linea avvolgente, con ripari laterali e lenti incolore in policarbonato
(UNI EN 166).
4,00
SOMMANO cad.mese

11
Compenso per uso di grembiule per asfaltista.
99.4.AN6.40

4,00

1,39

5,56

2,04

8,16

1,72

6,88

2,68

10,72

4,00
SOMMANO cad.mese

4,00

12
Compenso per uso di gilet ad alta visibilità fluorescente, in poliestere
99.4.AN6.44 spalmato PVC con bande retroriflettenti e chiusura con velcro (UNI EN 471).
Prezzo mensile.
4,00
SOMMANO cad.mese

4,00

13
Compenso per uso di pantaloni ad alta visibilità fluorescenti, in poliestere
99.4.AN6.46 spalmato PU con bande retroriflettenti e chiusura con bottoni a pressione ed
elastici in vita (UNI EN 471).
4,00
SOMMANO cad.mese

Parziale LAVORI A CORPO euro

231,05

T O T A L E euro

231,05

Data, 17/04/2019
Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Moimacco

4,00

Comune di Moimacco
Provincia di Udine
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COMPUTO METRICO
Oneri della sicurezza
OGGETTO: Lavori di riqualificazione edilizia di cinque alloggi destinati a persone
disagiate.
Lotto 2 - opere edili

COMMITTENTE: Comune di Moimacco

Data, 17/04/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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D IMEN S ION I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A CORPO
1
Fornitura e posa in opera di cassetta di pronto soccorso rispondente all'art. 29
99.1.AB1.02 del D.P.R. 303/56 e art. 1 D.M. 28/07/58 contenente: 1 flacone di sapone
liquido, 1 flacone di disi ... confezione di benda tubolare a rete, 1 coperta
isotermica oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula e 1 elenco del contenuto.
1,00
SOMMANO cad

1,00

91,94

91,94

2,99

11,96

5,43

5,43

1,34

5,36

11,73

46,92

0,61

2,44

1,39

5,56

2
Fornitura e posa in opera di cartello con segnale stradale in lamiera d'acciaio
99.1.MH2.01 di spessore 1 mm con dimensioni, figure e caratteristiche tecniche conformi
.A
al Nuovo Codice della St ... e (D.P.R. 16/12/92 n. 495), con attacchi
universali a corsoio saldati sul retro e struttura di sostegno. Formato piccolo
4,00
SOMMANO cad.mese

4,00

3
Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere, avente costruzione,
99.1.QX1.01. dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore
A
e omologazione ris ... gnalazione; compresa la manutenzione periodica
prevista dalla legge. Carica da kg 6 - Capacità di estinzione 34 A-233B-C
1,00
SOMMANO cad.mese

4
99.4.AJ3.01

1,00

Compenso per uso di guanti d'uso generale (rischio meccanico e dielettrici)
in cotone spalmato di nitrile.
4,00
SOMMANO paia.mese

5
99.4.AJ6.08

4,00

Compenso per uso di scarpe di sicurezza di tipo "B" in pelle idrorepellente
con puntale e lamina antiforo, suola in gomma nitrilica, antiacido,
antiscivolo, antistatica e anticalore fino a 370 °C, esecuzione S3-WRU-HRO
secondo la norma UNI EN 345.
4,00
SOMMANO paia.mese

4,00

6
Compenso per uso di elmetto di protezione in polietilene ad alta densità (UNI
99.4.AN6.03 EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore.
4,00
SOMMANO cad.mese

4,00

7
Compenso per uso di occhiali per la protezione meccanica e da impatto degli
99.4.AN6.13 occhi, di linea avvolgente, con ripari laterali e lenti incolore in policarbonato
(UNI EN 166).
4,00
SOMMANO cad.mese

Parziale LAVORI A CORPO euro

169,61

T O T A L E euro

169,61

Data, 17/04/2019
Il Tecnico

----------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Moimacco

4,00

