
rogetto per i lavori di:

CO UNE 01 VITTORIA

MANUTENZIONE TRAORDINARIA RIPRISTINO E
MESSA IN SICU EZZA DEGLI INTRADOSSI DEI
SOL A IDE L LA 10 COL 0 MBA I A N E L C I MIT E ROD E L
COMUNE DI VITTORIA

PROGET 0 ESECUTIVO
UTe sezione edi ici scolastici e comunali

Direzione Manutenzione Servizi Tecnici e Cimiteriali

Visto: il verba Ie di verifica,in pari data, si approva in linea tecnica
il presente progetto esecutivo ai sensi dell'art. 52 e
seguenti del D. P. R. n° 207/10 e dell'art. 5 comma 3
della L.R. 12/2011

2 7

Computo Metrico Estimativ



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria ripristino e messa in sicurezza degJi
intradossi dei solai della 10 Colombaia nel Cimitero del Comune di Vittoria.

progetto aggiornato ai sensi del Decreto Presidenziale 27 febbraio 2013
"Elenco Prezzi 2013"

COMMIITENTE: Gamune di Vifria

II Tecnico

I
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NR.
CODICE

ARTICOLO

-_._._---_.._-+-_ ..__.
DESCRIZIONE E COMPUTO

.l
·U.M. .aUANTITA' PREZZO

€ 13,08

€ 103,90

€ 8,49

€ 14,06

€ 37,90

IMPORTO

A.1

2 21.3.1

3 21.3.1.1

4 A.5

5 A.4

6 12.3.3

7 9.1.1

; Demolizione intonaco e pa~e inferiore pignatte.

Soffitto colombaia (parte ~mmalorata) (3.00+
2.90)x 8.00 1m2

I
SOMMANOim2

i Risanamento di strutture intelaiate in cementa armato I

; (esclusi i muri di sostegnb) per ricostituzione della I
i malta copri ferro con conservazione della sezione
f originaria mediante: asportazione della pa I

i
; Risanamento di strutture intelaiate in cementa armato I

. (esclusi i muri di sostegno) per ricostituzione della I

j malta copri ferro con conservazione della sezione I

•originaria mediante: asporta2!ione della pa !

per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di I
; spessore !

I
ISoffitto colombaia (parte ammalorata) (3.00+

2.90)x 0.1Ox 26 ; m2*cm

47,200 I

47,200

I

15,340 I
I

------,
15,340

15,340

15,340 i

i
47,200 i

I,------
47,200

149,270

149,270

€ 617,38

€ 1593,83

€ 130,24

I
€ 663,63 I

€ 5 657,33

i
SOMMANO m2*cm

;Trattamento antirruggine, c9n convertitore di ruggine I

non contenente acidi e resistente sino ad una;
temperatura di 150 Co, di armature metalliche,'
preventivamente spazzolate ~ pulite, dato in I

'm2
SOMMANO;m2

. I
Trasporto fornitura e posa in opera dl rete
elettrosaldata zincata mm. 12x12, spessore mm.
,0.90, fissata a soffitto con tasselli mm. 8x40 e
•relative rondelle diametro mm. 15 disposte ogni

quantita di cui all'art. 21.3.111 15.340

Soffitto colombaia (parte amlnalorata) (3.00+
2.90)x 8.00 : m2

SOMMANO!m2
I

Fornitura e posa in opera di controsoffitti in pannelli
di ges50 delio spessore di mm 15 costituiti da
impasto gessoso armato con tondini di acciaio
zincato e rinforzato con fibra vegetale, posti in 0

Controsoffittatura soffitto colqmbaia (3.00+
2.90)x 25.30

I, m2

~ __ ~~ -=~ ~ __A__R-I_P_O-=~~_T=_=~=.~=...=:----~--------~====~__~ __~~_€ __8_6_6_2,_4~1

SOMMANO m2

Inlonaco civile per interni dello spessore
complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un
primo strato di rinzaffo, dfl un secondo strato
sestiato e Iraversato con malta bastarda dosata con
150-2
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----------_._---+-- -
CODICE I

ARTICOLO DESCRIZIONE E COI'vl~UTO 'IMPORTP

I
910,5751

---::-:-::-::=-::--I
SOMMANOI mq*cm 910,5751

I

; Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione: I
con guaina prefabbricata a base di bitume del/o I
spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere,
questo del peso non inferior~ a 0,15 kg/m2, posta

NR.. II U.M.,
f-

Soffitto colombaia in corrispondenza del: ~~e~ ~ T-?i,'m2 .....-
finestrate (parti ammalorate) 0.65x 1.50x 5 i

QUANTITA'

4,875

4,8751

I
I

184,2451
184,2451

PREZZO

€ 20,10

€ 10,60

€ 1,74

€ 14,00

€ 7,94

€ 20,70

€ 8 662,41

€ 1 953,00

€ 1 584,40

€ 2579,43 I

€ 1445,99

I

SOMMANOim2

8 21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od
esterni quali piastrel/e, mattoni

I in graniglia di marmo, e sirl!ili, compresi la demolizione
e la rimozione . I
del/'eventuale sottostrato di col/ante el

mq*cm

m2 184,245 ;

I

€ 3813,87 I

€ 20137,09/

9 21.1.9

Terrazzi colombaia (3.70+ 3.40}x 25.95 m2

SOMMANO m2

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri,!
gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso ii,
carico del materiaIe di risulta sui cassone di raccolta,
esc!uso il trasporto a rifiuto.

Terrazzi colombaia (3.7013.40}X 25.65x 5

10 12.1.3

Impermeabili~azione terra~i colombaia (3.70+
3.40}x 25.95

SOMMANO m2

11 ,A.8 Fornitura, trasporto e posa n opera di rete in fibra di
vetro, compresi gli eventua i tagli a misura, legature
.di filo di ferro, i distanziatori ed eventuali
sovrapposizioni anche se non prescritte

Terrazzi colombaia (armatura massetto) (3.70+
3.40}x 25.65 m2

12 5.13

I SOIltlMANO m2

Masselto di soltofondo i$O~an!eper pavimentazioni, I

confezlonato In conglorTjerato cementlzlo per
strutture non armate 0 debolmente armate, in
ambiente secco ciasse d'esposizione XO (UNI
-t1-tnA\ i" ...,~hi
•• ' __ '"T/I IO' ••••••••••••

Terrazzi colombaia

Massetto di sottofondo marciapiede h=4 cm. + 2%
pendenza (h1=4 cm.; h2=8 pm.; hm=6 em.) (3.70+
3.40)x 25.95 I m2

i
SOMMANO·m2

A RIPORTARE,

184,245 I

182,115

i
------!

182,115 '

I

18 ?4<; i,- ~ I
184,245 ~
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ARTICOLO

----------------~---:-------._____r.----.----.--.-.--.----- ..--------

IMPORTOU.M.

..............._ .._ _ _.. .. _ R I p _O R T O j_ , :..............................................., € 20 137,09

Pavimentazione di ma ciapiedi con pietrine di
cemento, con la superfiCf·e vista rigata, di spessore
non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su
idoneo massetto in co glomerato cementizio da
comp

Pavimentazione di marpi?piedi con pietrine di
cemento, con la superficie vista rigata, di spessore
non inferiore a 2,5 cm e ~i dimensioni 30x30 cm su
i idoneo massetto in comglomerato cementizio da
icomp
i dimensione 30x30 cm

Terrazzi colombaia (3.7L 3.40)x 25.95

SOMMANO m2

: Rimozione di opere in f~rro, quali ringhiere, grate,
. cancelh, ecc. compres1o I'accatastamento del
materiale utilizzabile ed 11 carico del materia Ie di
; risulta sui cassone di racco'la, esc/uso iI trasp

Ringhiere terrazzi ( 28 mo~uli di dimensione ml.
2.17*1.03) 2.17x 1.03x 2r

PREZZO

€ 6780,22

€463,74

€ 686,23

€874,28

€ 28941,56

13 6.2.5

14; 6.2.5.1

15 21.1.15

16 7.1.1

17 A.7

13 Iv.l.l

SOMMANO m2

Fornitura di opere in fer~o in profilati scatolari di'
qualsiasi sezione e fOrma, composti a semplice
disegno geometrico, completi di ogni accessorio,
•cer!1iere, zanche, etc. campise Ie saldature e rei

Montanti per installazione poduli ringhiera

sez. mm. 50x50x5 (Peso ~.40 Kg/ml) 1.03x 64.501
2.15x 6.40 kg

I

· I SOMMANO I kg

; Ripristino moduli di ring~iera in profili di ferro
scatolari, di altezza max m. 1.20, con montanti in
: profili di ferro scatolari ~rrentivamente ancorati al
·massetto, compreso dr tagh, ,pere

Installazione vecchia ringhiera con i nuovi montanti
2.17x 1.03x 28

~

. SOMMANO

rorniiura e coiiocazione di astre di marmo di ohima
qualita della spessore di 2 m, con superfici a coste
in vista levigaie, poste in qpera con malta bastarda
su superfici orizzontali e verticali es
- per Ie province di AG-CL-ClEN-ME-PA-RG-SR
Bott!cino, travertino e simili

Lastre di orlatura terrazzi 3.70+ 25.95+ 3.70+
3.40+ 25.95+ 3.40)x 0.20

Lastra adiaciente al corpo I culi 5.20x 0.35 m2

A RIPORTARE

m2 184,245

184,245 € 36,80

m2 62,583

62,583: € 7,41

197,760 I

197,760 ! € 3,47

m2 62,583

m2
: -:-:- __ 1

62,583 i € 13,97

m2 13,220.

1,820 ;

15,040 !



COOICE
ARTICOLO

NR.

19 10.7.1

20 10.10

21 21.1.26

RIPORTOi

Lastre gradini terrazzi 3.70x 0.33x 2+ 3.40x '/ ....
0.33x 2+ 3.70x 0.21x 3+ 3.40x 0.21x 3 m2

I

SOMMANO/m2

,Compenso addizionale per la posa in opera di alzata I
! e pedata di scala:. . I
,Compenso addizionale per la posa in opera di alzata
e pedata di scala con marmi drO spessore di cm. 2

~a3s~~e2~~~i~:~~~i3}3~~~~OO~;~ x2; 3.40x

SOMMANO m2

i
Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su
lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 2 0 I

3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 - 10.3 - 10.4, avente I
sezione retta non inferiore a 5x5 mm

i
Lastre di orlatura terrazzi 3.ijO+ 25.95+ 3.70+
3.40+ 25.95+ 3.40+ 5.20 1m

U.M. QUANTITA' I

I............................. 'r
15,040 I......... T

9,159 I

i

Pagina Nr. 4

€ 176,11

----- -I

PREZZO ,1MPORTO

£ 28 941,56

£ 96,50 £ 2 335,20

£41,80 £382,85

I!

€ 133,74

22 A.2

23 A.6

1

SOMMANOim

:Trasporto aile pubbliche discariche del comune in cui I
si eseguono i lavori 0 nella discarica del
eomprensorio di cui fa parte iI comune medesimo 0,
su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi c

Rimozione intonoeo soffitto eolombaia 47.20x
0.05
Rimozione pavimentazione e massetti terrazzi
eolombaia (3.70+ 3.40)x 25.95x 0.10 1 m3

Rimozione montanti ringhiera 0.10x 0.1Ox1.C3x
~ ~

SOMMANO m'

Oner. di eonferimento alia discarica di materiali inerti
provenienti da altivita ...teriali metallici, legnosi,
plastici, vernici, carta, cartoni, etc..
FASCIA "8"

quantita di cui all'art. 21.1.26 t21.094 m3

.- 1

24,199

m2 I9,1591
9,1591

£2,47

€ 24,70

€6,34

€ 521,02

/,

I
£ 144,00 I

€ 3:::~34,43 i

I

£4,80
------

€ 691,21
€ 12 268,43

,

€ 32 634.481'

1 SOMMANO m3

Noleggio, collocazione ProvvisiJnale e smontaggio di
, reeinzione modulare di cantiere alta em. 200,
realizza!a con tamponatura in ret elAtlrosaldata
zineata di diametro em. 4 a maglia rettangolare

Reeinzione cantiere 15.00x 2.00 m2

SOMMANO m2
ft. COMPLESS IV ME.ITE

A1 ONERI 01SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
A2 COSTO DELLA MANODOPERA

A RIPORTARE

71,300
71,300 I

m3 2,360

18,425 I

0,309/

I---2=-1:-C,O=-=9-:-4I

21,094,

21,094

30,000

30,000 :



NR CODICE
ARl1COLO

DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO

€ 31 943,27'

€ 1547,06

€ 638,87

€ 7179,59

Pagina Nr. 5

IMPORTO

€ 32 634,48

€ 9 365,52

€ 42000,00

Ii
It

I!

RIPORTOI
1

IA3 IMPORTO OEI LAVORI A BASE O'ASTA (A1 a
detrarre su A)

.B) SOMME A DISPOSIZIONE
,DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 IMPREVISTI < del 5% su A

B2 INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE 2% su A3 (a
! carico deli'amministrazione)

B3 I.vA 22% su A

BB SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COMPLESSIVO



QUADRO EeD OM]CO R1ASSUNTiVO
Pagina Nr. 6

------.---- r'
DESCRIZIONE IMPORTO

------- ._-_._ .... -- ..__ ._-----_ .._----------
I COD ICE,
, -----._--_.,...._- - .- ._----_._-------_ ..---

I RIPORTO
------"--------·-----1·

A ICOMPLESSIVAMENTE

A1j ONERI 01 SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

A21 COSTO DELLA MANOOOPERA

.A3/IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA !A1 a detrarre su A)

I B) SOMME A OISPOSIZIONE OELL'AMMINISTRAZIONE

81 i IMPREVISTI < del 5% su A

B21' INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE 2% su A3 (a carico dell'amministrazione)
B3 1.v.A. 22% su A

BB SOMME A OISPOSIZIONE

ITOTALE COMPLESSIVO
I

€ 32 634,48

€ 691,21

€ 12 268,43

€ 31943,27

€ 1547,06

€ 638,87

€ 7179,59

€ 9 365,52

€ 42000,00

I

t -._.-._._--,-..---"_-_-_-_-"."..-...,,,-,.-- -_--,-..--=.-.,--- _-_. A_R-_I-_P=O=R_·T=A=R_E_--~_--~-_-_.-_-.-_-_""_--_-_-"_-_" .._.-_-_..----',,
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ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO I Pagina

Nr.
!.- -l-~---- --~....---.-~-..-.

INDICE

Fornitura e posa in opera di imperrmeabilizzazionecon guaina prefabbricata a bas~~-~=---.-Fornitura, trasporto e posa in oper di rete in fibra til vetro, compresi gli eve

Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista r
Rimozione di opere in ferro, quaff ringhiere, grate, cancelli, ecc. compreso l'a'I~'---------~------- ----~--------------------------~!I~! 7 1.1 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari dl qualsiasi sezione e forma,

: A 7 Rlpristino moduli di ringhiera in pro li di ferro scatolari, dl alte:-::zz~a~m~a::':"x-:-:m::-:--.----~~-~-------..,I~--";::"I
11.•.•• ,----- •••
10.1.1 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di
10.7.1 Compenso addizionale per fa posa i opera dl alzata e pedata di scala;. COI:npens

I 10.10 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qual
I 21.1.26 .Trasporto aile pubbliche discariche del comune in cui si eseguono I lavorf 0 nel

Oneri di conferimento alia discarica i materiali inerti provenienti da attivita
Noleggio, cOllocazioneprowisfonalee smontaggio di recinzione modufare di cant

'I,

I
II

Ii
!'
L
I,
I


