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Visto: si approva in linea tecnica ai sensi e gli effetti
dell'art. 5 comma 3 della L.R. n 12 del 12/07/2011

IL RESPONSAB LE DEL PROCEDIMENTO
g G. Vi le
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COMPUTO METRICO
N.P.I
Fornitura di pedane in legno realizzate con legname di abete
di Russia piallati nel lato di emI O a vista e trattati a bagno con
Solfato di rame per minimo giorni due
dim. larghezza 1,00 x 0,10 x 0,025 e lunghe mA,OO
ancorate con viti bronzati da 5 x 60 nella parte sotto stante a
n.2 murali di abete di Russia trattati a bagno con Sali di rame
dim. mA,OO x 0,10 x 0,05, compreso il trasporto,la collocazione
nei posti indicati dalla direzione lavori, il fissaggio e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

n. 110 pedane nuove x € 103,50. € 11.385,00

N.P.2
Posa in opera di pedane in legno prelevate dal ns.
Magazzino in Vittoria, compreso la manutenzione delle stesse,
il materiale occorrente per la manutenzione, il trasporto,
la collocazione nei siti indicati dalla direzione lavori, l'ancoraggio
e quant'altro occorre per dare l'opera finita.

n.170 x € 10,85 € 1.844,50

N.P.3
Dismissione a fine stagione di pedane in legno compreso il trasporto
e l'accatastamento presso i ns. magazzini in Vittoria.

n.280

SOMMANO

x € 7,54 € 2..111,20

€ 15.340,70

Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso:

2.1.3.8 nastro segnaletico per delimitare zona lavoro mAOO x € 3,00 € 1.200,00

Totale lavori
€ 15.340,70

Oneri sicurezza
€ 1.200,00

1m . a base d'asta
€ 14.140,70



RIEPILOGO

Importo totale lavori:
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Totale a base d'asta

€ 15.340,70 € 15.340,70
€ 1.200,00
€ 14.140,70

Somme a disposizione:
LV.A 22%
Incentivo 2%

Totale

€ 3.374,95
€ 306,81
€ 3.681,76

Totale progetto
€ 3.681,76
€ 19.022,46

Si trasmette copia della presente per i provvedimenti che la S.V. vorrà adottare.

Il Tecnico
geom. G. Vitale


