Computo metrico estimativo
Num.
Ord.

Art. Elenco

1

Indicazione dei lavori e delle
Somministrazioni e sviluppo delle
operazioni

Unità di
misura

Quantità

Prezzo
Unitario

TOTALE
EURO

Importo EURO

CORPO D'OPERA N° 1
REALIZZAZIONE DI
RIPASCIMENTO CELLA 4

A.P.01

RIPASCIMENTO ARTIFICIALE
DEL LITORALE IN PIETRISCO di
cava vagliato e lavato, costituito da
materiale classificabile come calcare
lutitico, di dimensioni comprese tra 40
e 70 mm, fornito e messo in opera con
mezzi terrestri compreso spianamento e
profilatura secondo sagoma di progetto
per dare l'opera compiuta a regola
d'arte, contabilizzato mediante pesatura
al pieno e al vuoto del mezzo terrestre
di trasporto oppure a metro cubo in
opera.
Prezzo assoggettato a ribasso del
24,395%
Oneri aggiuntivi COVID-19 (DGRT
645/2020 – incr forf 0,015)

tonn

3.937,00

26,11

102.806,881 €

102.806,88

tonn

3.937,00

0,39

1.542,103 €

1.542,10

€

104.348,98

TOTALE CORPO D'OPERA n° 2
CORPO D'OPERA N° 3 ONERI
PER LA SICUREZZA

2

17.S08.002.002

17.N06.005.001

Assemblea periodica dei lavoratori in
materia di sicurezza con riferimento al
proprio posto di lavoro e alle proprie
mansioni.

ore

2,00

50,00 €

100,00

Bagno chimico portatile, realizzato in
materiale plastico antiurto, delle
dimensioni di 110 x 110 x 230 cm,
peso 75 kg, allestimento in opera e
successivo smontaggio a fine lavori,
manutenzione
settimanale
comprendente lo svuotamento
del
liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione
acqua pulita con disgregante chimico,
fornitura carta igienica, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali. Per ogni
mese o frazione di mese successivo.

mese

1,00

125,19 €

125,19

ml

100,00

16,37 €

1.637,00

ml

100,00

7,01 €

701,00

17.N05.002.014

Montaggio
di
recinzione
a
delimitazione di area adibita a cantiere,
esclusa idonea segnaletica diurna e
notturna, con pannelli elettrozincati di
lunghezza 3,30 mt x h 2,00 con
basamento in cemento, incluso nolo per
il primo mese

17.N05.002.017

Smontaggio di recinzione area di
cantiere ecc.

Computo metrico estimativo
17.P07.002.010

17.N07.002.015

17.P07.002.001

Segnaletica e illuminazione di
sicurezza. Cartello di informazione, da
parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensione mm 125x175,
spessore mm 0.5, distanza lettura max 4
metri
Segnaletica
e
illuminazione
di
sicurezza.
Noleggio
segnaletica
cantieristica di divieto, obbligo,
pericolo,sicurezza, da parete in
alluminio di forma rettangolare,
dimensione mm 180x120, spessore mm
0.5, distanza lettura max 4 metri.
Segnaletica
e
illuminazione
di
sicurezza. Lanterna segnaletica a luce
rosa fissa alimentata a batteria

cad

3,00

1,59 €

4,77

n*mese

2,00

28,75 €

57,50

cad

5,00

8,77 €

43,84

cad

1,00

211,68 €

211,68

ml

300,00

3,70 €

1.108,50

cad

2,00

8,58 €

17,16

ore

2,00

30,30 €

60,60

A.P 02

A.P 03

Covid 01

Covid 02

Montaggio e smontaggio finale di
cancello di cantiere, inclusa segnaletica
notturna, realizzato con 2 pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H
2,00 + basamento in cemento, incluso
nolo per il primo mese.
Segnalazione aree di cantiere con rete
in plastica rossa sorretta da picchetti in
ferro, esclusa idonea segnalazione
diurna e notturna, compreso il
mantenimento per il periodo dei lavori
e lo smontaggio finale.
Cartelli COVID di informazione,
prescrizione, obblighi, ancorato su
parete o su palo o su strutture esistenti
nel cantiere, in materiale vario
(alluminio, o plastica o pellicola
adesiva), di forma rettangolare,
dimensione mm 500 x 700, distanza
letura max 4 metri (fornitura e posa)
Informativa sulle procedure da seguire
in caso di riscontro dello stato febbrile
del personale superiore a 37,5°C,
modalità operative per l’isolamento del
soggetto con sintomi influenzali,
attivazione dell’ Autorità sanitarie
competenti,
distanziamento
e
individuazione dei comportamenti per
evitare contatti, sia durante le
procedure di accesso al cantiere, o per
la fruizione degli spazi e ambienti
comuni e avvio delle azioni di
sanificazione e igienizzazione degli
strumenti o attrezzature venute a
contatto il soggetto con sintomi di
influenza. Procedure da eseguire con
personale dipendente della ditta
appaltatrice
TOTALE CORPO D'OPERA n° 2

€

4.067,24

IMPORTO COMPLESSIVO
LAVORI A CORPO

€

108.416,22
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