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Oggetto: Allegato:A1) 6.195,52                         A2) 235,43                            A= 6.430,95                 B1) 3.495,00                         B2) Oneri di progettazione, generali e di collaudo (D.P.Reg. 0453/2005 e s.m.i.) categoria prevalente: OG31° scaglione 15,0% 929,33                            B3) percentuale di A 22% 1.414,81                         B4) 118,31                            B= 5.957,45                 12.388,40            Lavoro:Ampliamento dell'area di sosta sita in località Jof nel Comune di Montenars Quadro Economico QE1IVA sull'importo lavoriA) IMPORTO LAVORIStima dei lavoriOneri per la sicurezza non compresi nei prezzi di stima dei lavori e NON soggetti a ribassoB) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTEAcquisizione di aree o immobili, espropri ed asservimenti, occupazioni temporanee 6.195,52€                                        Imprevisti COSTO TOTALE A)+B)=



geom. Stefano URBANI 1Lavoro:Oggetto:Categoria: 1Note: codice Descrizione u.d.m. n° DIM 1 DIM 2 DIM 3 peso unitario Quantità Q Prezzo P Importo Q·P11.6.CP1.01.A
mc 1 18,00 18,0018,00 € 7,36 € 132,4811.8.CP1.11 mc 1 32,00 32,0032,00 € 6,81 € 217,9240.1.BQ4.01.B m 1 22,00 22,0022,00 € 5,10 € 112,2040.1.BQ4.01.B m 1 24,90 24,9024,90 € 5,10 € 126,99RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALIEsecuzione della rimozione di cordonate stradali diritte ed in curva, compreso demolizione del basamento in cls, il recupero o trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, indennità di discarica. In calcestruzzo

ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO SCAVORIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURAAnche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m³ di volume, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto e ricollocazione nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta. 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)Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta avente caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal quale, in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa normativa di settore conseguente (es. D.M. 161/2006, L.R. 26/2012 art. 199), con destinazione da individuarsi a carico dell'impresa esecutrice entro una distanza non superiore a 15 km. Sono compresi nel prezzo gli oneri per la redazione della documentazione tecnica necessaria allla comunicazione/ottenimento autorizzazione da parte dell'autorità competente in merito allo specifico uso del materiale di scavo.
Ampliamento dell'area di sosta sita in località Jof nel Comune di Montenarsimporto totale categoria di lavoro: € 896,10Computo metrico estimativoScavi e demolizioni
Esecuzione della rimozione di cordonate stradali diritte ed in curva, compreso demolizione del basamento in cls, il recupero o trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, indennità di discarica. In calcestruzzo
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geom. Stefano URBANI 1Lavoro:Oggetto:Categoria: 1Note: codice Descrizione u.d.m. n° DIM 1 DIM 2 DIM 3 peso unitario Quantità Q Prezzo P Importo Q·PAmpliamento dell'area di sosta sita in località Jof nel Comune di Montenarsimporto totale categoria di lavoro: € 896,10Computo metrico estimativoScavi e demolizioni20.1.BQ4.01.A mc 1 14,00 0,12 1,20 2,022,02 € 152,04 € 306,51DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE Per calcestruzzo andante non armato Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco, il taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni, l'esecuzione di puntellazioni e protezioni necessarie in qualunque posizione e a qualsiasi quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta da qualunque altezza e profondità ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'uso di compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi demolitori, ad esclusione delle mine. Per calcestruzzo andante non armato 
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geom. Stefano URBANI 2Lavoro:Oggetto:Categoria: 2Note: codice Descrizione u.d.m. n° DIM 1 DIM 2 DIM 3 peso unitario Quantità Q Prezzo P Importo Q·P40.1.GQ4.02.B m 1 37,20 37,2037,20 € 23,17 € 861,9210.5.AI1.01 m 1 6,00 6,006,00 € 70,99 € 425,94STACCIONATA IN PALI DI PINOCORDOLO PREFABBRICATO IN CLS PER MARCIAPIEDIComputo metrico estimativoCordoli non colorati Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato in cls vibrocompresso per formazione di delimitazioni sia rette che curve, colorato nell'impasto oppure 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.Fornitura e realizzazione di staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro 10-12 cm trattati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali a sezione mezzotonda interasse di 2 m, montati verticali, di sezione circolare di altezza fuori terra di 1 m inseriti nel terreno per una profondità di 50 cm, con trattamento della parte appuntita interrata, ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato. Intervento comprensivo di ogni onere, materiali, attrezzi ed attrezzatura necessaria.
Ampliamento dell'area di sosta sita in località Jof nel Comune di MontenarsCordonate e parapettiimporto totale categoria di lavoro: € 1.287,86
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geom. Stefano URBANI 3Lavoro:Oggetto:Categoria: 3Note: codice Descrizione u.d.m. n° DIM 1 DIM 2 DIM 3 peso unitario Quantità Q Prezzo P Importo Q·P12.1.CP1.01.A mc 83,00 0,10 8,308,30 € 29,02 € 240,8712.7.FQ4.01.A mq 83,00 1,00 83,0083,00 € 45,43 € 3.770,69
Ampliamento dell'area di sosta sita in località Jof nel Comune di MontenarsComputo metrico estimativoPavimentazioneFONDAZIONE STRADALEimporto totale categoria di lavoro: € 4.011,56PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZOSu sottofondo in sabbia Esecuzione di pavimentazione in moduli autobloccanti di calcestruzzo integralmente colorato, per sedi stradali, spessore 8 cm, compresa la preparazione del sottofondo con compattazione ed eventuali ricariche in materiale misto di cava o la realizzazione di un massetto di calcestruzzo magro Rbk 200 di spessore minimo 5 cm, il letto di posa con sabbia di spessore minimo di 6 cm, la fornitura a piè d'opera dei moduli di forma prescritta (onda, T, doppia T, delta, esse, effe, ecc.), la posa in opera dei moduli, la vibrazione della pavimentazione fino a raggiungere un calo della stessa pari a 2 cm, la stesa superficiale di sabbia finissima, la penetrazione sino a saturazione delle connessure e la pulizia. 
Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le 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 95% della densità massima AASHTO
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