Comune di OROTELLI
Provincia di NUORO

OGGETTO: INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE DEL PARCO URBANO DI VIA PACE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OROTELLI

ELABORATO N°3.0 : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Orotelli, li 15/01/2016

Il Progettista:
dott.ssa Agr.Antonietta Pinna

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

LM LAVORI A MISURA

Opere Verde Urbano
1

D.0006.000 Piantagione di Siepi a fila semplice, con 3
1.0040
piantine per metro, aventi cm 80¸100 di
altezza., anche con zolla. compresi oneri
per formazione della buca di idonee
dimensioni, eseguita a mano o con mezzo
meccanico, sgombero, stesa di strato di
concime sul fondo dello scavo, posa della
pianta, posa di palo tutore od altro adatto
accessorio, riempimento del cavo con
terra di coltura, costipamento della stessa,
innaffiamento finale, carico, trasporto e
scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del
materiale inutilizzabile e quant'altro
necessario sino a dare un lavoro finito.
da inserire nelle zone muratura in pietra.
er una superficie pari a metri lineari 30.00
3 x 30

90,00

Sommano D.0006.0001.0040

2

C.01.01.03

cadaun
o

90,00 €

18,78

€

1.690,20

1,72

€

6.880,00

0,27

€

1.080,00

0,36

€

1.440,00

€

11.090,20

Decespugliamento di vegetazione
arbustivo-erbacea di tipo infestante,
eseguito a regola d’arte con idonei mezzi
meccanici, con l’asportazione degli
apparati radicali, compresa l’asportazione
del materiale di risulta e trasporto in
discarica o altro luogo indicati.
4.000,00
Sommano C.01.01.03

3

C.01.02.16

m²

4.000,00 €

Rastrellatura manuale del terreno a rifinire
la superficie lavorata con raccolta, carico,
trasporto e smaltimento a discarica dei
residui grossolani vegetali e non .
4.000,00
Sommano C.01.02.16

4

C.01.02.13

m²

4.000,00 €

Fresatura del terreno eseguita
meccanicamente fino alla profondità di
0,15 cm. con motocoltivatore in due
passaggi incrociati, fino a portare il
terreno regolarmente lavorato e
sminuzzato.
4.000,00
Sommano C.01.02.13

5

T.04

m²

4.000,00 €

Fornitura,stesa e modellazione di terra da
coltivo, proveniente da strato di coltura
attivo,priva di radici, ciottoli cocci,con
argilla inferiore al 50 % certificabile con
analisi granolumetrica: meccanica
A Riportare:
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:
1 x 4000 x 0,15

T.30

m³

Fornitura e posa in opera per la
costituzione di un manto erboso su terreno
di qualsiasi natura per superfici superiori a
2000 mq, eventuale aratura, affinamento
del terreno, concimazione organica e /o
chimica quest' ultima a base di azoto,
rastrellatura, semina ( GRAMIGNA
almeno 30g/mq) rullatura e tutte le
operazioni idonee per una regolare nascita
dell'erba.
Sommano T.30
Sommano

IMPORTO

€

11.090,20

35,90

€

21.540,00

2,20

€

8.800,00

€

41.430,20

74,35

€

371,75

41,18

€

205,90

47,00

€

1.880,00

€

2.457,65

€

43.887,85

600,00

Sommano T.04
6

INC.

600,00 €

4.000,00
m²

4.000,00 €

Opere Verde Urbano

Opere Arredi urbano
7

PR.U.0610.2 Cestino portarifiuti tondo in lamiera
70
zincata punzonata e calandrata, capacità
32 l, con estremità superiore ribordata e
fondello provvisto Cestino portarifiuti
tondo in lamiera zincata punzonata e
calandrata, capacità 32 l, con estremità
superiore ribordata e fondello provvisto di
fori per l'areazione ed eventuale scarico
di acqua, diametro 300 mm, altezza 450
mm, con dispositivo meccanico di
chiusura, compreso ogni onere e
magistero per il fissaggio a palo, già
montato, o a parete:in lamiera zincata:
b) con coperchio con coperchio

5,00

Sommano PR.U.0610.270/b) con c
8

E03094

cad

Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed
il posizionamento in pavimentazione o in tappeto
erboso:
in acciaio zincato e verniciato RAL:

a) altezza totale 850 mm, con flangia

5,00

Sommano E03094/a) altez
9

SAB.01

cad

40,00

Sommano SAB.01
Sommano

m³

Opere Arredi urbano

Importo netto LAVORI A MISURA
LC LAVORI A CORPO

Opere Verde Urbano
AL.T8

5,00 €

Fornitura e stesa sabbia di fiume, tipo litta
per il riempimento della sabbionaia.
area posizionamento giochi

10

5,00 €

Analisi del terreno - T8, consistente nella
determinazione
di
laboratorio
dei
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40,00 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

parametri: pH,Conducibilità Elettrica,
Calcare totale (CaCO3), Sostanza
Organica, Fosforo (P2O5), Potassio (K),
Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Azoto totale
(Ntot.), Granulometria 3 fraz. (% sabbia
- % limo - % argilla. Comprensiva di
rapporto
d'analisi
commentato
ed
eventuale piano agronomico di intervento.
Altresì compreso prelievo e eventuale
correzione di valori ph non adatti alla
coltura, con prodotti consoni.
Sommano AL.T8
11

Dis.01

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

1,00
corpo

266,75

€

266,75

799,95

€

799,95

€

1.066,70

€

500,00

Opere Edili

€

500,00

Importo netto LAVORI A CORPO

€

1.566,70

Sommano

€

45.454,55

Disinfestazione da insetti da inseguirsi con
prodotto a base di piretroidi mediante
interramento dei prodotti granulari.
Secondo le indicazioni della D.L;
Sommano Dis.01
Sommano

1,00 €

1,00
corpo

1,00 €

Opere Verde Urbano

Opere Edili
12

D.0013.000 MURATURA CON PARAMENTO
3.0104(2)
ESTERNO GREZZO A FACCIA VISTA
IN PIETRA LOCALE TIPO "GRANITO"
posizionato ad opera incerta, di qualsiasi
spessore, retta o centinata, data in opera
con malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di
sabbia, compreso la cernita del materiale
di cava, la scalpellatura, la formazione di
spigoli, riseghe, nicchie, lo sfrido e il tiro
in alto compresa la pulitura, la stuccatura
e la stilatura dei giunti con malta
cementizia dosata a kg 600 di cemento
tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia
Sommano D.0013.0003.0104(2)

Sommano

ImpC

1,00
CORP
O
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1,00 €

500,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
TOTALI PER CATEGORIA
CODICE

LM

DESCRIZIONE
CATEGORIE DI LAVORO

LAVORI A MISURA

Opere Verde Urbano
Opere Arredi urbano
LC

IMPORTO
CATEGORIE

€

43.887,85

(€ 41.430,20) €
(€

2.457,65) €

€

1.566,70

Opere Verde Urbano

(€

1.066,70) €

Opere Edili

(€

500,00) €

LAVORI A CORPO

TOTALE

€

IMPORTO
MISURE

45.454,55 €

IMPORTO
LORDO

€

IMPORTO
NETTO

%

43.887,85

96,55

41.430,20 (€ 41.430,20) (€ 41.430,20)

91,15

2.457,65 (€

43.887,85 €

%
CORPO

2.457,65) (€

2.457,65)

5,41

1.566,70 €

1.566,70

3,45

1.066,70 (€

1.066,70) (€

1.066,70)

2,35

500,00 (€

500,00) (€

500,00)

1,10

45.454,55

100,00

€

45.454,55 €
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45.454,55 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie
LM - LAVORI A MISURA
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Opere Verde Urbano
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1

Opere Arredi urbano
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2
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2

Opere Verde Urbano
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Opere Edili
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3

LC - LAVORI A CORPO
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