
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

 Serbatoio - Opere Edili - scavi e
strutture

1 07.A01.A05 Sbancamento

07.A01.A05.00
5

005) Scavo generale di sbancamento o
splateamento, a qualsiasi scopo
destinato, a qualunque profondita,
eseguito con escavatore meccanico;
compreso eventuale completamento a
mano; con trasporto in cantiere; deposito
del materiale di risulta in cantiere ad una
distanza massima di 300 m

(50/100) x 15,00 x 25,0 x 0,50            93,75

Sommano 07.A01.A05.005 m³            93,75 €                 3,87 €             362,81

2 07.A01.A05 Sbancamento

07.A01.A05.01
0

010) Scavo generale di sbancamento o
splateamento, a qualsiasi scopo
destinato, a qualunque profondità,
eseguito con escavatore meccanico;
compreso eventuale completamento a
mano; con trasporto del materiale di
risulta alle discariche, escluso onere di
smaltimento dello stesso

(50/100) x 15,00 x 25,0 x 0,50            93,75

Sommano 07.A01.A05.010 m³            93,75 €                 9,63 €             902,81

3 07.A01.A15 Terreni naturali

07.A01.A15.00
5

005) Scavo a sezione obbligata, in
terreni naturali, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra;
compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare
la stabilità delle pareti, l'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato
dello scavo o nel sito indicato dalla
Direzione Lavori ad una distanza
massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale
uso delle pompe per l'aggottamento, la
separazione della terra vegetale da
materiale di genere diverso, il ripristino
dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo
scavo ed ogni altro onere; per profondita
fino a 1,5 m

serbatoio

9,00 x 15,00 x 1,5          202,50

muri d'ala

2 x 5,0 x 2,5 x 0,50            12,50

Sommano 07.A01.A15.005 m³          215,00 €                 8,42 €          1.810,30

4 07.A01.A15 Terreni naturali

07.A01.A15.01 010) Scavo a sezione obbligata, in

A Riportare: €          3.075,92
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Riporto: €          3.075,92
0 terreni naturali, a pareti verticali,

eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra;
compreso l'armatura, a cassero continuo
anche se non recuperabile, occorrente
per assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed il
loro deposito a lato dello scavo o nel
sito indicato dalla D. L. ad una distanza
massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale
uso delle pompe per l'aggottamento,la
separazione della terra vegetale da
materiale di genere diverso, il ripristino
dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo
scavo ed ogni altro onere; per profondita
oltre a 1,5 m

serbatoio

9,0 x 15,0 x 0,50            67,50

Sommano 07.A01.A15.010 m³            67,50 €               11,00 €             742,50

5 07.A01.A20 Varie

07.A01.A20.02
0

020) Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di
scavo, per la presenza di massi, muri di
mattoni e calcestruzzo o materiale
roccioso richiedenti l'uso continuo del
martello demolitore; da applicarsi al
volume effettivo demolito

serbatoio

9,0 x 15,0 x 0,50            67,50

Sommano 07.A01.A20.020 m³            67,50 €               56,42 €          3.808,35

6 01.A04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale
confezionato a dosaggio con cemento
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio,
diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in
cantiere. escluso il getto, la vibrazione,
il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
d'armatura; conteggiati a parte.

01.A04.B15.01
0

010) Eseguito con 150 kg/m³

magrone pulizia - serbatoio

9,00 x 15,00 x 0,20            27,00

magrone pulizia - muri d'ala

(5,0+5,0) x 2,50 x 0,20              5,00

Sommano 01.A04.B15.010 m³            32,00 €               63,87 €          2.043,84

7 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo
cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa

01.A04.C30.00
5

005) In strutture di fondazione

A Riportare: €          9.670,61
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magrone pulizia - serbatoio

9,00 x 15,00 x 0,20            27,00

magrone pulizia - muri d'ala

(5,0+5,0) x 2,50 x 0,20              5,00

Sommano 01.A04.C30.005 m³            32,00 €               20,48 €             655,36

8 01.A04.B25 Calcestruzzo a prestazione garantita, in
accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, pali, travi
rovesce, paratie, platee) e muri interrati
a contatto con terreni aggressivi
contenenti solfati, con Classe di
consistenza al getto S4, Dmax aggregati
32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera,
escluso ogni altro onere: in terreni
debolmente aggressivi con un tenore di
solfati compreso tra 2000 e 3000 mg/kg,
in Classe di esposizione ambientale XC2
-XA1 (UNI 11104).

01.A04.B25.01
0

010) Classe di resistenza a compressione
minima C30/37

platea fondo

9,00 x 15,00 x 0,40            54,00

soletta copertura

9,00 x 15,00 x 0,40            54,00

pareti esterne

(8,0+14,0+8,0+14,0) x 0,40 x 5,0            88,00

pareti interne

(3,0+3,0+5,5+4,0) x 0,40 x 4,0            24,80

muri d'ala - fondazione

(5,0+5,0) x 2,50 x 0,40            10,00

muri d'ala - elevazione

(5,0+5,0) x 0,30 x 3,0              9,00

Sommano 01.A04.B25.010 m³          239,80 €             123,16 €        29.533,77

9 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo
cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa

01.A04.C30.01
5

015) In strutture armate

platea fondo

9,00 x 15,00 x 0,40            54,00

soletta copertura

9,00 x 15,00 x 0,40            54,00

pareti esterne

(8,0+14,0+8,0+14,0) x 0,40 x 5,0            88,00

pareti interne

(3,0+3,0+5,5+4,0) x 0,40 x 4,0            24,80

A Riportare:          220,80 €        39.859,74
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muri d'ala - fondazione

(5,0+5,0) x 2,50 x 0,40            10,00

muri d'ala - elevazione

(5,0+5,0) x 0,30 x 3,0              9,00

Sommano 01.A04.C30.015 m³          239,80 €               25,11 €          6.021,38

10 01.A04.E00 Vibratura mediante vibratore ad
immersione, compreso il compenso per
la maggiore quantita' di materiale
impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile

01.A04.E00.00
5

005) Di calcestruzzo cementizio armato

platea fondo

9,00 x 15,00 x 0,40            54,00

soletta copertura

9,00 x 15,00 x 0,40            54,00

pareti esterne

(8,0+14,0+8,0+14,0) x 0,40 x 5,0            88,00

pareti interne

(3,0+3,0+5,5+4,0) x 0,40 x 4,0            24,80

muri d'ala - fondazione

(5,0+5,0) x 2,50 x 0,40            10,00

muri d'ala - elevazione

(5,0+5,0) x 0,30 x 3,0              9,00

Sommano 01.A04.E00.005 m³          239,80 €                 8,35 €          2.002,33

11 01.A04.F00 Barre per cemento armato lavorate e
disposte in opera secondo gli schemi di
esecuzione

01.A04.F00.01
5

015) In acciaio ad aderenza migliorata
B450A o B450C per gli usi consentiti
dalle norme vigenti

platea fondo

80 x 9,00 x 15,00 x 0,40       4.320,00

soletta copertura

80 x 9,00 x 15,00 x 0,40       4.320,00

pareti esterne

80 x (8,0+14,0+8,0+14,0) x 0,40 x 5,0       7.040,00

pareti interne

80 x (3,0+3,0+5,5+4,0) x 0,40 x 4,0       1.984,00

muri d'ala - fondazione

80 x (5,0+5,0) x 2,50 x 0,40          800,00

muri d'ala - elevazione

80 x (5,0+5,0) x 0,30 x 3,0          720,00

Sommano 01.A04.F00.015 kg     19.184,00 €                 1,53 €        29.351,52

A Riportare: €        77.234,97
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Riporto: €        77.234,97

12 01.A04.H00 Casserature per strutture in cemento
armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta quali solette, traversi
etc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo
sviluppo delle parti a contatto dei getti

01.A04.H00.00
5

005) In legname di qualunque forma

platea fondo

(9,00+15,00+9,00+15,00) x 0,50            24,00

soletta copertura

9,00 x 15,00          135,00

pareti esterne

2 x (8,0+14,0+8,0+14,0) x 5,0          440,00

pareti interne

2 x (3,0+3,0+5,5+4,0) x 4,0          124,00

muri d'ala - fondazione

2 x (5,0+5,0) x 0,50            10,00

muri d'ala - elevazione

2 x (5,0+5,0) x 3,0            60,00

Sommano 01.A04.H00.005 m²          793,00 €               43,06 €        34.146,58

13 01.A04.G00 Elementi quali davanzali, copertine di
muri di cinta, chiusini e telai, gradini e
simili, lisciati con pastina di cemento, a
perfetta spigolatura od anche bocciardati
con gocciolatoi o con spigoli arrotondati
ove occorra

01.A04.G00.00
5

005) In getto cementizio di qualunque
spessore, e dimensione, con armatura di
ferro, dato a pie' d'opera

copertine muro da rivestire in pietra

25 x 0,50 x 0,15              1,88

Sommano 01.A04.G00.005 m³              1,88 €          1.760,48 €          3.309,70

Sommano  Serbatoio - Opere Edili
- scavi e strutture €      114.691,25

 Serbatoio - Opere Edili
- impermeabilizzazioni, rivestimenti,
serramenti, accessori

14 Cod959-15 Impermeabilizzazione esterna delle
pareti controterra e soletta di copertura,
con guaine e membrane protettive

pareti laterali

2 x 8,20 x 3,0            49,20

parete fondo

14,20 x 5,50            78,10

soletta copertura

A Riportare:          127,30
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Riporto:          127,30

14,20 x 8,20          116,44

Sommano Cod959-15 mq          243,74 €               30,00 €          7.312,20

15 Cod959-10 Impermeabilizzazione pareti e fondo
vasche per serbatoi di contenimento
acque potabili, con rivestimenti a base
poliurea

platea fondo

2 x 40            80,00

pareti esterne

2 x (6,50+7,40+4,00) x 3,50          125,30

pareti interne

2 x (2,50+3,40) x 3,50            41,30

Sommano Cod959-10 mq          246,60 €               50,00 €        12.330,00

16 01.A18.B30 Serramenti in ferro di tipo industriale, di
qualunque forma, tipo, dimensione e
numero di battenti, anche con pannelli
tamburati con incastri per i vetri, rigetti
d'acqua con gocciolatoio, comprese
cerniere in ghisa, ottonami, accessori di
assicurazione e chiusura, dove
occorrano serrature a due giri e mezzo
con due chiavi e una ripresa antiruggine

01.A18.B30.01
0

010) Formati da profilati normali muniti
di wasistas

porta            80,00

finestre

2 x 50          100,00

Sommano 01.A18.B30.010 kg          180,00 €                 8,18 €          1.472,40

17 01.A18.B70 Ringhiere in elementi metallici per
balconi, terrazze ecc, compresa una
ripresa di antiruggine

01.A18.B70.00
5

005) In ferro con disegno semplice a
linee diritte, in elementi metallici tondi,
quadri, piatti, profilati speciali

50 x 25       1.250,00

Sommano 01.A18.B70.005 kg       1.250,00 €                 6,19 €          7.737,50

18 01.A05.C00 Muratura di scapoli di cava, imboccata
con malta cementizia, (eventualmente
con spigoli di mattoni, per una
rientranza media di m 0,32 di altezza),
con giunti non eccedenti cm 1 di altezza,
comprese le eventuali cinture di mattoni
e la sigillatura e profilatura dei giunti

01.A05.C00.00
5

005) Ordinaria, con scapoli forniti dalla
ditta a pie' d'opera, per un volume di
almeno m³ 0,10

A Riportare: €        28.852,10
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Riporto: €        28.852,10

rivestimento pareti a vista

20,0 x 0,25 x 6,0            30,00

Sommano 01.A05.C00.005 m³            30,00 €             284,19 €          8.525,70

19 18.A55.A15 Realizzazione di un inerbimento su di
una superficie piana o inclinata mediante
la tecnica dell'idrosemina, consistente
nell'aspersione di una miscela formata
da acqua, miscuglio di sementi di specie
erbacee selezionate e idonee al sito,
concime organico, collanti e sostanze
miglioratrici del terreno; il tutto
distribuito in un'unica soluzione con
macchine irroratrici a pressione
(idroseminatrici), compresa l'eventuale
ripetizione dell'operazione ai fini della
completa copertura del terreno (da
verificare con l'ausilio di coloranti nella
miscela), esclusa solo la preparazione
del piano di semina

18.A55.A15.00
5

005) per superfici inferiori a m² 1.000

         400,00

Sommano 18.A55.A15.005 m²          400,00 €                 2,25 €             900,00

Sommano  Serbatoio - Opere Edili
- impermeabili...ni, rivestimenti,
serramenti, accessori €        38.277,80

 Serbatoio - Opere Impiantistiche

20 Cod959-20 Saracinesche, organi di  manovra,
tubazioni  per regimazioni  ingressi,
uscite, scarichi, by-pass, all'interno della
camera di manovra del serbatoio

             1,00

Sommano Cod959-20 a 
corpo              1,00 €        20.000,00 €        20.000,00

21 Cod959-30 Impianto elettrico

             1,00

Sommano Cod959-30 a 
corpo              1,00 €          5.000,00 €          5.000,00

22 Cod959-40 Impianto di disinfezione

             1,00

Sommano Cod959-40 a 
corpo              1,00 €          5.000,00 €          5.000,00

23 Cod959-50 Impianto di automazione e telecontrollo

             1,00

Sommano Cod959-50 a 
corpo              1,00 €          5.000,00 €          5.000,00

A Riportare: €        35.000,00
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Riporto: €        35.000,00

Sommano  Serbatoio - Opere
Impiantistiche €        35.000,00

 Condotte di raccordo a reti esistenti

24 07.A01.A15 Terreni naturali

07.A01.A15.00
5

005) Scavo a sezione obbligata, in
terreni naturali, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra;
compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare
la stabilità delle pareti, l'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato
dello scavo o nel sito indicato dalla
Direzione Lavori ad una distanza
massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale
uso delle pompe per l'aggottamento, la
separazione della terra vegetale da
materiale di genere diverso, il ripristino
dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo
scavo ed ogni altro onere; per profondita
fino a 1,5 m

70,0 x 1,20 x 1,30          109,20

Sommano 07.A01.A15.005 m³          109,20 €                 8,42 €             919,46

25 07.A01.A20 Varie

07.A01.A20.02
0

020) Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di
scavo, per la presenza di massi, muri di
mattoni e calcestruzzo o materiale
roccioso richiedenti l'uso continuo del
martello demolitore; da applicarsi al
volume effettivo demolito

(30/100) x 70,0 x 1,20 x 1,30            32,76

Sommano 07.A01.A20.020 m³            32,76 €               56,42 €          1.848,32

26 08.A35.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC
rigido per fognature serie UNI EN 1401
-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in
pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa
nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola

08.A35.H10.17
5

175) serie SN 8 kN/m² SDR 34: del
diametro esterno di cm 25

scarico            70,00

Sommano 08.A35.H10.175 m            70,00 €               30,33 €          2.123,10

27 07.P04.E05 Tubi in ghisa sferoidale per condotte di
acqua potabile, con giunti tipo rapido e
guarnizioni in elastomero; rivestiti

A Riportare: €          4.890,88
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Riporto: €          4.890,88

internamente con cemento di alto forno;

07.P04.E05.015 015) per tubi di spessore circa 6. 1 mm,
DN 100

adduzione Val Corsaglia  e distribuzione
vasca Bernie

2 x 70          140,00

Sommano 07.P04.E05.015 m          140,00 €               23,13 €          3.238,20

28 07.A07.G05 Posa in opera nelle trincee o nei
manufatti di tubi in ghisa con giunto;
compreso l'eventuale carico e trasporto
da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta dei tubi di
lunghezza media di 6 m; compreso
l'eventuale esecuzione di tagli di
tubazione con mola flessibile o
macchina tagliatubi, la rifilatura e
smussatura e la formazione dei giunti;
compreso il collaudo, prova idraulica ed
ogni altro onere;

07.A07.G05.01
5

015) per tubi dn 100

adduzione Val Corsaglia  e distribuzione
vasca Bernie

2 x 70          140,00

Sommano 07.A07.G05.015 m          140,00 €                 5,72 €             800,80

29 07.P04.E05 Tubi in ghisa sferoidale per condotte di
acqua potabile, con giunti tipo rapido e
guarnizioni in elastomero; rivestiti
internamente con cemento di alto forno;

07.P04.E05.010 010) per tubi di spessore circa 6 mm,
DN 80

distribuzione Casazza            70,00

Sommano 07.P04.E05.010 m            70,00 €               22,77 €          1.593,90

30 07.A07.G05 Posa in opera nelle trincee o nei
manufatti di tubi in ghisa con giunto;
compreso l'eventuale carico e trasporto
da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta dei tubi di
lunghezza media di 6 m; compreso
l'eventuale esecuzione di tagli di
tubazione con mola flessibile o
macchina tagliatubi, la rifilatura e
smussatura e la formazione dei giunti;
compreso il collaudo, prova idraulica ed
ogni altro onere;

07.A07.G05.01
0

010) per tubi dn 80

distribuzione Casazza            70,00

Sommano 07.A07.G05.010 m            70,00 €                 4,74 €             331,80

A Riportare: €        10.855,58

Pag. 9 di 17



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        10.855,58

31 01.P03.A70 Ghiaia di fiume mista a sabbia viva
(sabbione)

01.P03.A70.00
5

005)

70,0 x 1,20 x 0,50            42,00

Sommano 01.P03.A70.005 m³            42,00 €               22,15 €             930,30

32 Cod959-25 Raccordi alle condotte esistenti e by
-pass provvisori

             1,00

Sommano Cod959-25 a 
corpo              1,00 €          4.000,00 €          4.000,00

Sommano  Condotte di raccordo a reti
esistenti €        15.785,88

 Strada di accesso

33 07.A01.A05 Sbancamento

07.A01.A05.00
5

005) Scavo generale di sbancamento o
splateamento, a qualsiasi scopo
destinato, a qualunque profondita,
eseguito con escavatore meccanico;
compreso eventuale completamento a
mano; con trasporto in cantiere; deposito
del materiale di risulta in cantiere ad una
distanza massima di 300 m

120 x 3,50 x 0,50          210,00

Sommano 07.A01.A05.005 m³          210,00 €                 3,87 €             812,70

34 18.A30.A45 Esecuzione di scogliere con massi
provenienti da cave aperte per conto
dell'impresa disposti in sagoma
prestabilita di volume comunque non
inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a
kg 800 compresa la preparazione del
fondo, l'allontanamento delle acque ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte compreso intasamento dei
vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità
non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo
di opera

18.A30.A45.00
5

005)

20 x 1,0 x 1,50            30,00

Sommano 18.A30.A45.005 m³            30,00 €               88,13 €          2.643,90

35 18.A30.A40 Esecuzione di scogliere con massi
provenienti da cave aperte per conto
dell'impresa disposti in sagoma
prestabilita di volume comunque non
inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a
kg 800 compresa la preparazione del
fondo, l'allontanamento delle acque ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a

A Riportare: €          3.456,60
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          3.456,60

regola d'arte

18.A30.A40.00
5

005)

30 x 1,0 x 2,0            60,00

Sommano 18.A30.A40.005 m³            60,00 €               55,64 €          3.338,40

36 01.A21.A40 Provvista e stesa di misto granulare
anidro per fondazioni stradali, conforme
alle prescrizioni della citta' attualmente
vigenti, composto di grossa sabbia e
ciottoli di dimensioni non superiori ai
cm 12, assolutamente scevro di materie
terrose ed organiche e con minime
quantita' di materie limose o argillose,
esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine
secondo i piani stabiliti

01.A21.A40.00
5

005) Eseguita a macchina, per uno
spessore compresso pari a cm20

120 x 3,00          360,00

Sommano 01.A21.A40.005 m²          360,00 €                 6,29 €          2.264,40

Sommano  Strada di accesso €          9.059,40

 Recinzione area

37 01.A18.E20 Posa in opera di profilati in ferro,
compreso lo scavo per far posto alla
fondazione in calcestruzzo cementizio
(dosatura mg 20/m³) di cm 40x40x60, il
carico ed il trasporto alla discarica dei
materiali di risulta, la formazione di
quattro fori per la legatura della rete
metallica, la verniciatura con due mani
di antiruggine ed una mano di vernice

01.A18.E20.00
5

005) Di altezza non superiore a mm 80

pali

80/2,5            32,00

Sommano 01.A18.E20.005 kg            32,00 €                 7,23 €             231,36

38 01.A04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale
confezionato a dosaggio con cemento
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio,
diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in
cantiere. escluso il getto, la vibrazione,
il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
d'armatura; conteggiati a parte.

01.A04.B15.03
0

030) Eseguito con 250 kg/m³

plinti

(80/2,5) x 0,40 x 0,40 x 0,40              2,05

Sommano 01.A04.B15.030 m³              2,05 €               73,74 €             151,17

A Riportare: €             382,53
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Riporto: €             382,53

39 01.A18.E10 Provvista e posa in opera di rete
plastificata, compresi i fili di tensione, i
profilati in ferro plastificati ed ogni altro
occorrente per le legature etc.

01.A18.E10.00
5

005) A maglie di mm 30x30

rete

80 x 1,80          144,00

Sommano 01.A18.E10.005 m²          144,00 €               41,60 €          5.990,40

Sommano  Recinzione area €          6.372,93

 Lavori complementari

40 01.P01.A10 Operaio specializzato

01.P01.A10.00
5

005) Ore normali

riduzione vegetazione, pulizia area,
ricerca tubazioni, sistemazione viabilità
d'accesso, opere non suscettibili di esatta
valutazione            40,00

Sommano 01.P01.A10.005 h            40,00 €               35,60 €          1.424,00

41 01.P01.A20 Operaio qualificato

01.P01.A20.00
5

005) Ore normali

riduzione vegetazione, pulizia area,
ricerca tubazioni, sistemazione viabilità
d'accesso, opere non suscettibili di esatta
valutazione            40,00

Sommano 01.P01.A20.005 h            40,00 €               33,06 €          1.322,40

42 01.P01.A30 Operaio comune

01.P01.A30.00
5

005) Ore normali

riduzione vegetazione, pulizia area,
ricerca tubazioni, sistemazione viabilità
d'accesso, opere non suscettibili di esatta
valutazione            40,00

Sommano 01.P01.A30.005 h            40,00 €               29,77 €          1.190,80

43 01.P24.A10 Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego, della capacita' di

01.P24.A10.01
0

010) m³ 1,000

riduzione vegetazione, pulizia area,
ricerca tubazioni, sistemazione viabilità
d'accesso, opere non suscettibili di esatta
valutazione            40,00

Sommano 01.P24.A10.010 h            40,00 €               81,54 €          3.261,60

A Riportare: €          7.198,80
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Riporto: €          7.198,80

44 01.P24.A45 Nolo di trattore a 4 ruote motrici,
attrezzatoa richiesta della direzione
lavori con: -trinciastocchi, radiprato,
cippatrice, inzollatrice oleodinamica,
fresa, aratro, falciatrice rotativa,
rimorchio ribaltabile, ranghinatore,
ecccompreso trasporto in loco,
operatore, carburante, lubrificante e ogni
onere connesso con il tempo di effettivo
impiego

01.P24.A45.00
5

005) Potenza non inferiore a 75 HP
- fino a 150 HP

riduzione vegetazione, pulizia area,
ricerca tubazioni, sistemazione viabilità
d'accesso, opere non suscettibili di esatta
valutazione            24,00

Sommano 01.P24.A45.005 h            24,00 €               55,86 €          1.340,64

45 01.P24.A50 Nolo di pala meccanica cingolata,
compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di
effettivoimpiego

01.P24.A50.01
0

010) Della potenza oltre 75 - fino a 150
HP

riduzione vegetazione, pulizia area,
ricerca tubazioni, sistemazione viabilità
d'accesso, opere non suscettibili di esatta
valutazione            16,00

Sommano 01.P24.A50.010 h            16,00 €               66,74 €          1.067,84

46 01.P24.C60 Nolo di autocarro ribaltabile compreso
autista, carburante, lubrificante,
trasporto in loco ed ogni onere connesso
per il tempo di effettivo impiego

01.P24.C60.01
0

010) Della portata oltre q 40 fino a q
120

riduzione vegetazione, pulizia area,
ricerca tubazioni, sistemazione viabilità
d'accesso, opere non suscettibili di esatta
valutazione            20,00

Sommano 01.P24.C60.010 h            20,00 €               59,01 €          1.180,20

47 Cod959-55 Arrotondamenti

           25,26

Sommano Cod959-55 cad            25,26 €                 1,00 €               25,26

Sommano  Lavori complementari €        10.812,74

 Costi della sicurezza specifici

48 Cod959-60 Oneri per la sicurezza da non
assoggettare a ribasso d'asta, come
descritti e valutati nell'allegato "piano di
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sicurezza e coordinamento"

             1,00

Sommano Cod959-60 a 
corpo              1,00 €          5.000,00 €          5.000,00

Sommano  Costi della sicurezza
specifici €          5.000,00

Riepilogo

 Serbatoio - Opere Edili - scavi e
strutture €      114.691,25

 Serbatoio - Opere Edili
- impermeabilizzazioni, rivestimenti,
serramenti, accessori €        38.277,80

 Serbatoio - Opere Impiantistiche €        35.000,00

 Condotte di raccordo a reti esistenti €        15.785,88

 Strada di accesso €          9.059,40

 Recinzione area €          6.372,93

 Lavori complementari €        10.812,74

 Costi della sicurezza specifici €          5.000,00

ImpC Sommano €      235.000,00

TOS Oneri della sicurezza specifici -€         5.000,00

IBA Importo soggetto a ribasso €      230.000,00

RC Ribasso contrattuale del ...% €                 0,00

IN Importo netto dei lavori €      235.000,00

B Somme B

B1 Acquisizione aree o immobili,
indennizzi, pratiche espropriative €          3.000,00

B2 Spese tecniche per progetto, direzione
lavori, coordinamento sicurezza,
collaudi,  10% sui lavori €        23.500,00

B3 Accertamenti, indagini geologiche e
geotecniche, pratiche autorizzative €          5.000,00

B4 Imprevisti ed arrotondamenti €          3.730,00

TB Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione €        35.230,00

NOIVA Prezzo complessivo dell'opera I.V.A.
esclusa €      270.230,00

R Riepilogo

R1 Importo soggetto a ribasso €      230.000,00

R2 Ribasso contrattuale del ...% €                 0,00

R3 Oneri della sicurezza €          5.000,00

R4 Somme a disposizione
dell'Amministrazione (Somme B) €        35.230,00

IVA10 I.V.A sui lavori 10% €        23.500,00

IVA22 I.V.A su B2, e B3,  22% €          6.270,00
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ICO Prezzo complessivo dell'opera I.V.A.
inclusa €      300.000,00
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€      235.000,00

ImpC Sommano €      235.000,00

TOS Oneri della sicurezza specifici -€         5.000,00

IBA Importo soggetto a ribasso €      230.000,00

RC Ribasso contrattuale del ...% €                 0,00

IN Importo netto dei lavori €      235.000,00

B Somme B

B1 Acquisizione aree o immobili,
indennizzi, pratiche espropriative €          3.000,00

B2 Spese tecniche per progetto, direzione
lavori, coordinamento sicurezza,
collaudi,  10% sui lavori €        23.500,00

B3 Accertamenti, indagini geologiche e
geotecniche, pratiche autorizzative €          5.000,00

B4 Imprevisti ed arrotondamenti €          3.730,00

TB Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione €        35.230,00

NOIVA Prezzo complessivo dell'opera I.V.A.
esclusa €      270.230,00

R Riepilogo

R1 Importo soggetto a ribasso €      230.000,00

R2 Ribasso contrattuale del ...% €                 0,00

R3 Oneri della sicurezza €          5.000,00

R4 Somme a disposizione
dell'Amministrazione (Somme B) €        35.230,00

IVA10 I.V.A sui lavori 10% €        23.500,00

IVA22 I.V.A su B2, e B3,  22% €          6.270,00

ICO Prezzo complessivo dell'opera I.V.A.
inclusa €      300.000,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 

CATEGORIE DI LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

Serbatoio - Opere Edili
- scavi e strutture €   114.691,25 €      114.691,25 €    114.691,25 €   114.691,25      48,80

Serbatoio - Opere Edili
- impermeabilizzazioni,
rivestimenti, serramenti,
accessori €     38.277,80 €        38.277,80 €      38.277,80 €     38.277,80      16,29

Serbatoio - Opere
Impiantistiche €     35.000,00 €        35.000,00 €      35.000,00 €     35.000,00      14,89

Condotte di raccordo a
reti esistenti €     15.785,88 €        15.785,88 €      15.785,88 €     15.785,88        6,72

Strada di accesso €       9.059,40 €          9.059,40 €        9.059,40 €       9.059,40        3,86

Recinzione area €       6.372,93 €          6.372,93 €        6.372,93 €       6.372,93        2,71

Lavori complementari €     10.812,74 €        10.812,74 €      10.812,74 €     10.812,74        4,60

Costi della sicurezza
specifici €       5.000,00 €          5.000,00 €        5.000,00 €       5.000,00        2,13

TOTALE €   235.000,00 €      235.000,00 €    235.000,00 €   235.000,00    100,00
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