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Committente: Comune di Grigno

Oggetto dei lavori: Lavori di bonifica forestale e cambio coltura per il ripristino
delle aree agricole situate in Loc. Consorzio nel C.C. di Grigno - II LOTTO REV.02

Progettista: dott. For. Andrea Boso
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Lavori di bonifica forestale e cambio coltura per il ripristino delle aree agricole situate in Loc. Consorzio nel C.C. di Grigno - I...

Computo Metrico Estimativo
COD. C.M.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

COD. E.P.
1

LAVORI DI BONIFICA FORESTALE

1.1
T.1

Taglio manuale alberi e piccoli arbusti compreso l'obbligo di
asportazione del materiale dal sito - Taglio con motosega e
asportazione del materiale - superficie effettivamente percorsa
copertura alta: oltre 80% 3A* - Voce derivante da scheda
operazioni 4.4.1 del Servizio Foreste e
Fauna - P.S.R. 2014-2021

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

Taglio manuale ed esbosco meccanizzato alberi ed arbusti.
Intervento riferito alla frazione caratterizzato da soprassuolo
più maturo (acero frassineto con buona partecipazione di
pioppo e salice in forma sia arbustiva che arborea) - Superficie
calcolata pari ad ettari 3,27
(3.27)

3. 270

Taglio manuale ed esbosco meccanizzato alberi ed arbusti.
Intervento riferito alla frazione caratterizzato da soprassuolo
più giovane a netta dominanza di nocciolo (Corileto con specie
minoritarie quali sambuco, robinia, salice acero e frassino) - Si
ipotizza un intervento da eseguire su una superficie
complessiva pari al 50 % della tipologia vegetazionale che viene
calcolata in 0,74 ettari
(0.5)x(0.74)

0. 370
Ha

1.2
T.2

3. 640

4 000.00

14 560. 00

3 700.00

1 369. 00

5 000.00

20 050. 00

Decespugliamento e trinciatura infestanti meccanizzata. Grado di
copertura superiore al 50% - Trinciatura di arbusti e cespugli
(mugo, ontano, noccioli, ecc…) - Copertura alta (oltre 80 %) 2D* Voce derivante da scheda operazioni 4.4.1 del Servizio Foreste
e Fauna - P.S.R. 2014-2021
Eliminazione dei cespugli attraverso specifica macchina
martellante che permetta la fresatura completa della
vegetazione sino all'ottenimento di un substrato idoneo per
l'attecchimento delle specie erbacee individuate per i
rinverdimenti - Intervento riferito alla frazione caratterizzato da
soprassuolo più giovane a netta dominanza di nocciolo (Corileto
con specie minoritarie quali sambuco, robinia, salice acero e
frassino) - Si contabilizza un intervento da eseguire su una
superficie complessiva pari al 50 % della tipologia vegetazionale
che viene stimata in 0,74 ettari
(0.5)x(0.74)

0. 370
Ha

1.3
T.3

0. 370

Trinciatura di ceppaie al suolo di arbusti e piccoli alberi - Con
trincia su mezzo meccanico - In terreni con rocce affioranti e/o
con alta presenza
di sassi in superficie Voce derivante da scheda operazioni 4.4.1
del Servizio Foreste e Fauna - P.S.R. 2014-2021
Eliminazione meccanizzata delle ceppaie - Si contabilizza di
intervenire sull’ intera area percorsa dalle operazioni di taglio
manuale e trinciatura meccanizzata.
(1)x(4.01)

4. 010
Ha

1.4

4. 010

Pareggiamento di superfici ed eventuale parziale spietramento

a riportare Euro
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Computo Metrico Estimativo
COD. C.M.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

COD. E.P.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro
T.6

35 979. 00

con concentramento in loco dei sassi - Lavori eseguibili con
mezzo meccanico - Superficie effettivamente lavorata. Non sono
ammesse bonifiche agrarie. Voce derivante dal prezziario
elaborato dal Servizio Foreste e Fauna nell’ambito della misura
4.4.1 del P.S.R. 2014-2020 - Codice n. 4
Parziale spietramento e movimentazione della porzione
superficiale del terreno in modo da regolarizzare il versante
soprattutto in riferimento alle terre inevitabilmente smosse
durante le operazioni di taglio, esbosco e cippatura. Le attività di
scavo si limiteranno quindi ad un massimo di 30/40 cm di
dislivello con sterri e riporti che si compenseranno sia in termini
di volume che in riferimento alla superficie percorsa. Intervento
sulla totalità della superficie bonificata
(1)x(4.01)

4. 010
Ha

1.5
D.11.10.0020.00
5

4. 010

3 000.00

12 030. 00

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua,
compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole
sovrastrutture stradali) e muri a secco e/o in malta di scarsa
consistenza, le rocce tenere da piccone con esclusione
dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso la
roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000
m³ e la sovrastruttura stradale, per: · apertura di sede stradale,
piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto; · la bonifica
del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità; ·
per apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle
gallerie naturali; · la formazione o l' approfondimento di cunette,
fossi e canali di pertinenza al corpo stradale; · l'impianto di opere
d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di
progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a
pozzo, a sez. ristretta etc). Nel presente magistero sono
compresi e compensati: · la preventiva ricerca ed individuazione
di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in
genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione
che saranno compensate con apposito prezzo; · la rimozione
preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, compreso il
trasporto a qualsiasi distanza su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego, qualora risulti
recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, sulle
rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde; · la
regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle
scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di
ceppaie ed il loro carico, trasporto e scarico a rifiuto, come
successivamente indicato, esclusa la lavorazione del legname
recuperabile; · il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto
recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con
qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Impresa; · il carico, trasporto e scarico su aree individuate
nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile
dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad
una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi
mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; · il

a riportare Euro
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Computo Metrico Estimativo
COD. C.M.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

COD. E.P.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

48 009. 00

carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di
recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto non
recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km
dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale
onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per
il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che
saranno compensati a parte; · l'esaurimento a gravità dell'acqua
con canali fugatori o cunette o altre opere simili; ed ogni altro
onere.
Movimenti terra per la realizzazione di più accessi con
caratteristiche geometriche e strutturali tali da garantire il
passaggio di mezzi agricoli anche pesanti (trattori, falciatrici,
rotoimballatrici ecc). - Sulla base di quanto osservato nell’area
di intervento si stima un volume di scavo pari a 200 mc.
(1)x(200)

200. 000
m³

1.6
T.5

200. 000

6.46

1 292. 00

700.00

2 807. 00

96.90

4 651. 20

Semina con distribuzione di sfalcio fresco - Semina secondo le
modalità contenute nell'allegato tecnico dell’ operazione 4.4.1 del
Servizio Foreste e Fauna - Distribuzione in dose di 3 g al mq di
miscuglio di semi ottenuto da coltivazioni specializzate da seme
(da ecotipi alpini) oppure, raccolto con macchine raccogliseme su
prati spontanei del luogo, con successiva pacciamatura di paglia.
Potrà essere valutata l’impiego della tecnica dell’idrosemina che
ben si presta al rinverdimento di ampie superfici quando vi è
disponibilità di acqua nelle vicinanze.
Semina con miscuglio di sementi di ecotipi locali - La semina
dovrà essere eseguita sul totale delle superfici oggetto di
intervento
(4.01)

4. 010
Ha

1.7
A.02.05.0030.04
0

4. 010

ESCAVATORE CINGOLATO - Nolo di escavatore meccanico
cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore
addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il
perfetto funzionamento del mezzo.
potenza oltre 110 kW fino a 155 kW
Interventi di sistemazione e livellamento terreno nei tratti
caratterizzati da avvallamenti - Sistemazione canali di
regimazione acque superficiali - Si stima necessitino circa 6
giornate di escavatore
(6)x(8)

48. 000
h

1.8
H.01.01.0040.00
5

48. 000

SCARIFICA DI MASSICCIATA STRADALE
Scarificazione di massicciata stradale eseguita con escavatore o
pala meccanica fino ad una profondità di 20 cm. Nel prezzo è
compresa: · la vagliatura con asportazione del materiale di
diametro superiore a 20 cm e la sistemazione dello stesso, con
compenso, all'interno del cantiere; · l'eliminazione ed il compenso
dei piccoli dossi con il riempimento degli avvallamenti; · la
sagomatura delle banchine e del piano stradale; · la costipazione
con benna e cingoli del piano stradale.
Scarifica viabilità di accesso/transito all’area di intervento - Si

a riportare Euro
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Computo Metrico Estimativo
COD. C.M.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

COD. E.P.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

56 759. 20

stima di intervenire su una lunghezza paria alla metà dello
sviluppo totale.
(0.5)x(736)x(3)

1 104. 000
m²

1.9
H.01.01.0080.00
5

1 104. 000

1.36

1 501. 44

24.91

5 500. 13

Euro

63 760. 77

FINITURA SUPERFICIALE DEL PIANO VIABILE
Finitura superficiale del piano viabile, ottenuta mediante
inghiaiatura con misto granulare calcareo stabilizzato 0·30 mm
proveniente da cava e giudicato idoneo dalla D.L. spessore finito
come indicato nelle sezioni tipo, compreso l'onere di stesa,
sagomatura del piano e cilindratura. Ricorrendo le condizioni di
variabilità esposte nella premessa ai lavori compiuti, il prezzo
indicato dovrà essere variato dal progettista in funzione degli
oneri propri di ogni cantiere. Ai fini contabili verrà computato il
volume derivante dalle sezioni in opera finite effettivamente
realizzate.
Finitura superficiale viabilità di accesso/transito all’area di
intervento - Ricarico con materiale calcareo stabilizzato
(1)x(736)x(3)x(0.10)

220. 800
m³

TOTALE

LAVORI DI BONIFICA FORESTALE

220. 800

a riportare Euro
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Computo Metrico Estimativo
COD. C.M.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

COD. E.P.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro
2

ONERI PER LA SICUREZZA

2.1
S.10.10.0015.00
5

RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO - Formazione di
recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza
minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a
delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei
ai lavori, costituita daI seguenti elementi principali: · pannelli
completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle
dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale
tubolare diametro 41.5 mm tamponata con rete elettrosaldata in
tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm;
· piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e
cunei in legno; · rete schermante in polietilene estruso colorato
con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in
vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, ogni tipo di ancoraggio
o fissaggio, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine
cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed
in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono altresì
compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti
secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M.
14.01.2008. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.
per il primo mese o frazione

63 760. 77

Recinzione mobile per la delimitazione dell’area di cantiere - In
base alla tipologia di cantiere si stima che possano essere
sufficienti 40 metri di recinzione - La recinzione dovrà essere
spostata col progredire del cantiere in funzione delle reali
necessità da concordare con DL e CSE.
(1)x(40)

40. 000
m

2.2
S.10.10.0015.01
0

40. 000

6.42

256. 80

RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO - Formazione di
recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza
minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a
delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei
ai lavori, costituita daI seguenti elementi principali: · pannelli
completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle
dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale
tubolare diametro 41.5 mm tamponata con rete elettrosaldata in
tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm;
· piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e
cunei in legno; · rete schermante in polietilene estruso colorato
con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in
vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, ogni tipo di ancoraggio

a riportare Euro
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Computo Metrico Estimativo
COD. C.M.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

COD. E.P.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

64 017. 57

o fissaggio, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine
cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed
in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono altresì
compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti
secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M.
14.01.2008. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.
per ogni mese successivo o frazione
Recinzione mobile per la delimitazione dell’area di cantiere - In
base alla tipologia di cantiere si stima che possano essere
sufficienti 40 metri di recinzione - La recinzione dovrà essere
spostata col progredire del cantiere in funzione delle reali
necessità da concordare con DL e CSE.
(5)x(40)

200. 000
m

2.3
S.10.10.0070.00
5

200. 000

0.70

140. 00

46.53

46. 53

ACCESSO CARRABILE UNICO BATTENTE PER RECINZIONE
MOBILE CANTIERE - Formazione di accesso carrabile a due
battenti di luce netta di circa 330 cm per recinzione mobile di
cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano
di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere
ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita daI
seguenti elementi principali: · battente costituito da pannello
completamente zincato a caldo per recinzione mobile delle
dimensioni di 3300x2000 mm costituito da cornice perimetrale
tubolare di diametro 41.5 mm tamponata con rete elettrosaldata in
tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm;
· eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio
armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in
acciaio e cunei in legno; · rete schermante in polietilene estruso
colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre
ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la manutenzione
periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del
materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le
successive modifiche e quanto altro necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Sono altresì compresi gli eventuali necessari calcoli
statici degli apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC
2008 di cui al D.M. 14.01.2008.
per il primo mese o frazione
Accesso carrabile per area di cantiere
(1)

1. 000
cad.

2.4
S.10.10.0070.01
0

1. 000

ACCESSO CARRABILE UNICO BATTENTE PER RECINZIONE
MOBILE CANTIERE - Formazione di accesso carrabile a due
battenti di luce netta di circa 330 cm per recinzione mobile di
cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano
di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere

a riportare Euro
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Computo Metrico Estimativo
COD. C.M.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

COD. E.P.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

64 204. 10

ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita daI
seguenti elementi principali: · battente costituito da pannello
completamente zincato a caldo per recinzione mobile delle
dimensioni di 3300x2000 mm costituito da cornice perimetrale
tubolare di diametro 41.5 mm tamponata con rete elettrosaldata in
tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm;
· eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio
armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in
acciaio e cunei in legno; · rete schermante in polietilene estruso
colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre
ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la manutenzione
periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del
materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le
successive modifiche e quanto altro necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Sono altresì compresi gli eventuali necessari calcoli
statici degli apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC
2008 di cui al D.M. 14.01.2008.
per ogni mese successivo o frazione
Accesso carrabile per area di cantiere
(5)

5. 000
cad.

2.5
S.40.10.0100.00
5

5. 000

4.37

21. 85

23.05

553. 20

CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA - Nolo di cartelli
segnaletici da cantiere in lamiera di acciaio dello spessore di
10/10 di mm completi di pellicola adesiva rifrangente
grandangolare con eventuale indicazione delle prescrizioni,
visibilità minima a 20 m e posati a terra. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, il posizionamento a terra, la
manutenzione giornaliera, il ritiro a fine lavori, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per
tutta la durata del cantiere.
per ogni mese o frazione
Segnaletica e cartellonistica di cantiere - Da concordare in fase
esecutiva con DL e CSE
(4)x(6)

24. 000
cad.

2.6
S.20.10.0050.00
5

24. 000

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm CON
SERVIZIO IGIENICO - Nolo, su piano opportunamente predisposto
per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico
prefabbricato delle dimensioni esterne di circa 310x240x240 cm
costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di
tamponamento e copertura grecati dello stessore minimo di 40
mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio,
pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
La dotazione idrico·sanitaria sarà comprensiva di piccolo servizio
igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,

a riportare Euro

64 779. 15
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Computo Metrico Estimativo
COD. C.M.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

COD. E.P.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

64 779. 15

lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo
scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere,
ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie
periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per
tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del
piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati
separatamente.
per il primo mese o frazione
Spogliatoio e servizio igienico di cantiere
(1)

1. 000
cad.

2.7
S.20.10.0050.01
0

1. 000

335.20

335. 20

238.10

1 190. 50

Euro

2 544. 08

Euro

66 304. 85

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm CON
SERVIZIO IGIENICO - Nolo, su piano opportunamente predisposto
per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico
prefabbricato delle dimensioni esterne di circa 310x240x240 cm
costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di
tamponamento e copertura grecati dello stessore minimo di 40
mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio,
pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
La dotazione idrico·sanitaria sarà comprensiva di piccolo servizio
igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,
lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo
scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere,
ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie
periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per
tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del
piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati
separatamente.
per ogni mese successivo o frazione
Spogliatoio e servizio igienico di cantiere
(5)

5. 000
cad.

TOTALE

ONERI PER LA SICUREZZA

TOTALE COMPUTO METRICO

5. 000
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Computo Metrico Estimativo
COD. C.M.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

COD. E.P.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

66 304. 85

Grigno, 27/09/2018
Il progettista

___________________________

Pag.

9

Lavori di bonifica forestale e cambio coltura per il ripristino delle aree agricole situate in Loc. Consorzio nel C.C. di Grigno - I...

Computo Metrico Estimativo
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Computo Metrico Estimativo
QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010 ex art. 17 DPR 554/99)
CODICE

DESCRIZIONE

IMPORTO
(Euro)

INC.
LAV.%

INC.
TOT.%

LAVORI A MISURA
1
- LAVORI DI BONIFICA FORESTALE
2
- ONERI PER LA SICUREZZA
TOTALE DEI LAVORI A MISURA
COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A MISURA

Euro
Euro
Euro
Euro

63 760.77
2 544.08
66 304.85
2 544.08

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A MISURA

Euro

2 544.08

TOTALE DEL COMPUTO METRICO

Euro

66 304.85

TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM.

Euro

63 760.77

TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS)

Euro

2 544.08

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)

Euro

66 304.85

- Imprevisti di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010
- Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
- I.V.A. eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
- C.n.p.a. su spese tecniche
- I.V.A. su spese tecniche e c.n.p.a.

Euro
Euro

3 315.24
7 956.58

Euro
Euro
Euro

14 587.07
159.13
1 785.46

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

Euro

27 803.48

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)

Euro

94 108.33

SI ARROTONDA

Euro

94 108.00

96.163
3.837
100.000

96.16
3.84
100.00

SOMME A DISPOSIZIONE

Grigno, 27/09/2018
Il progettista
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