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COMUNE DI VITTORIA
----Provincia di Ragusa-------

UFFICIO TECNICO
DIREZIONE MANUTENZIONI SERVIZI TECNICI E CIMITERIALI

OGGETTO:Lavori straordinari di ripavimentazione di alcune strade di
Vittoria e Scoglitti

ELABORATI

• RELAZIONE TECNICA
• ELENCO PREZZI
• ANALISI PREZZI

COMPUTO METRICO
• FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Il Tecnico

~Vital'

Visto si approv in linea tecnica ai sensi e gli effetti
Dell'art.5 comma 3 ella L.R. n.12 del 12/07/2011 e s.m.i.

Il RESPONSABIL I DEL PROCEDIMENTO
Geo io ni Vitale



CODICE PREZZO
NR. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA'ARTICOLO Unitario I Totale

1 1.4.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso
eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera
superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di
risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie
scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali
predetti.

1) in ambito urbano:
- per oQnim2e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi
via G.B. lacono tratto Cacc. Alpi Duca D'Aosta
20,00 x 6,00 m2 120,00
Strdale perScoolitti ex sp 17 fasce
225,00 x 4,00 200,00 x2,50 m2 1.400,00
Via S. Incardona zona coop fiamme Gialle
100,00 x 3,00 m2 300.00
via Adua tratto Cacc. Delle Alpi - Duca D'Aosta
81,OOx5,SO m2 526,50

I
SOMMANO m2 2.346,50 € 3,78 € 8.869,77

2 1.4.1 IScarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso
eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera
superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di
risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie
scarificata e del carico, escluso SOlO Il traspono a rifiuto, dei materialiI---.•-~'
2) in ambito extraurbano:
- per OQnim2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi
CMazzaraBollente
100,00 x 2,5 m2 250.00
C/da Alcerito (presso Consorzio e Az. Barone)
10,00*3,00*2 m2 60,00

SOMMANO m2 310,00 € 3,20 € 992,00

3 1.4.5 Trasporto di materie provenienti daiie attivlÙ! di cui aile voci 1.4.1 - 1.4.2 - .
1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori
o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo,
autorizzate al conferimento di tali rifiuti, escluso gli eventuali oneri di
'Ot'1'0C!C!'I'\ 6 ,..",nfarirnont,.. 'OII~ Aie,..'O";t"'!I ,..~ ",,,rnn4nCt'O ••• i 'O n,rto

- per ogni m3 e per ogni km
si prevede km 15

guantità di cui all'art. 1.4.1.1

(2.326,50xO,03)x15 mclkm 1.047,00

guantità di cui all'art. 1.4.1.2

(310.00xO,03)x15 mclkm 139,50
SOMMANO mclkm 1.186,50 € 1,01 € 1.198,37

" 6.1.5 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni

1) in ambito extraurbano:
- per ogni m2e per ogni cm di spessore

(spessore asfalto cm 4)

c.da Mazzara Pozzo Bollente
100,00x2,5x4 m2 1.000,00'
C/da Alcemo (presso Consorzio e Az. Barone)
(10,OOx3,OOx2)x4 m2 240,00

SOMMANO m- 1.240,00 € 1.90 € 2.356,00

5 6.1.5 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavlmentazioni
stradali (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS). in ambito
urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in
"'Ant~IA l'n" hittlrnA nflrn

2) in ambito urbano:
- per ogni m<e per ogni cm di spessore

•
(spessore asfalto cm 4)



via G.B. laeono tratto Cace. Alpi Duca D'aosta
20,00 x 6,00 x 4 m2 460,00
Stradale per Scoalitti ex sp 17 fasce
225,00 x 4,00 x 4 200,00 x2,50 x 4 m2 3.640,00
Vi~ R Inr.J'lrl'lnn~ 7nn~ r.nnn Fi~mmp. ni~lIp.
100,00 x3,OO x 4 m2 1.200.00
via Adua tratto Cace. Delle Alpi - Duca D'Aosta
(61,00x6,50)x4 m2 2.106,00

SOMMANO m2 7.626,00 € 2,07 € 15.765,62

6 AP.01 Fornitura, trasporto e posa in opera a mano di conglomerato bituminoso a
caldo, per strato di usura (tappetino), compreso la scarificazione e ruilatura
eseguita a mano o meccanicamente e quanfaltro per dare Il lavoro finito a
perfetta reQola d'arta.

mc 70,00 € 129,20 € 9.044,00

7 AP.02 Conferimento in discarica rifiuti provenienti da appalti vari.
{Determinazione dei Diriaente n.1337 del 07/06/2013\

(spessore asfalto cm 3)

Quantità di cui all'art. 1.4.1.1

2.346,5xO,03 mc 70,40

quantità di cui all'art. 1.4.1.2

310,00xO,03 mc 9,30
SOMMANO mc 79.70 € 9,00 € 717,30

IMPORTO DEI LAVORI

€ 8.571,92

779,26
9351,16

Sommano Complessivamente E.

1490

301
1791,00

9351,18

48.314,44

38.963,26

€ 38.963,26

60,2

14,90

5,00

100,00

36.963,26
1791,00

37176,26

mq

cad

Sommano netti a ribasso

Importo dei lavori €
a detrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Somme a disposizione dell'A.C.
IVAaI22%
Competenze tecniche 2% si €.36.963,26

OPERE PROWISIOONALI DI SICUREZZA

RIEPilOGO

23,3,1,2 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro
da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri, cartello a forma triangolare
o quadrata .....

23.1.3.4 Recinzione provvisionale modulare di cantiere alta cm 200 realizzata
in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia
rettangolare fissata perimetralmente mt. 50,00 * 2,00


