
I Comune di Vittoria
l.~'
~ DIREZIONE ECOLOGIA E TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

l

OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE PERDITE
IDRICHE NELLA RETE DI DISTRIBUZIONE, DI
ADDUZIONE E IMPIANTI CONNESSI

D RELAZIONE TECNICA

~ ANALISI PREZZI

~ ELENCO PREZZI

[K] COMPUTO METRICO

lliJ COSTI DELLA SICUREZZA
[Z] INCIDENZA DELLA MANODOPERA

[R] QUADRO ECONOMICO

D CAPITOLATO SPECIALE DI ~!ALTO
,

Vittoria, lì 3 1 MAG, 2018 ,/

Istr. ServoTec~~rn;_\ _
(g~ont~

Valida(o e veriticato ai sensi dc:ll'art. 26 dci
D.lgs. n. 56/2017 correttivo del D.Lp. n.
50/2016.

1



420,00

430,72

477,76

960,00

36.750,00

Totale

60,00 €

29,86 €

60,00 €

26,92 €

550,00 €

prezzo
unitario

€

E

E

E

E

7

16

16

16

65

Quantità

ora

unità di
misura

COMPUTO METRICO

descrizione

So esc.avatore cmgolato o piIIla meccamca coo Idoneo operalOfe
0liI'" onere per carburante, Iubnficante e trasporto pef dare 11

~te funz!Oflanle sui Sltl d'Intervento IndlC.3ti di volta In volta
_ ~ QlliIlI avra IniZIO l'effettivo orario di lavoro al fini contilb!11

:!>eCUZ1OOe !>C3VI pef In I manu erlZlOflt' e np;Ua.llOne
condotte della rele Idnca comunale di adduzione , di dlSmbuzlooe, di
Impianti d, aliaCClamen!1 utenze, di taglio presa e di qualSiaSI iIIttro tipo,
dimenSIOni e maleri"le In terreni di qualSiaSI natura. Le opere conSisteranno
nell'esegUIre scavI di qualSiaSI dimenSioni per la indilliduilZlone e la
nparUIOfle di dispersIOni o per altrI interventi rTlCinutentM Sono compresI e
remUner.iltI nel prezzo

l.OIgllO asfalto del manto stradale e di qUiIIlSl3Sl altro matenaJe,
demolIZIOne eia nmozlCOe di piMmentazlOne str.Jdale con qual",a51 mezzo

mecGilI'IICO eio mano ove necessano nel rispetto delle dfS.POSlZIOOlcomunali
o 31m enti,

rese<:uzlOne di pICCOli sag9' ad InslOdaCilblh giudiziO del DL
eventU;:Ilmente necessan per l'mdiv,dllazIOrl8 pre<:lsa della condotta e del
punto di perdita:
• sea'o'I anche In presenza di acqua da aggottare, 1(10081 per l'intervento
manutentMl e sino alla messa a nudo della tubazIOni Inlerrate,
preYenlJYamente dellmllab elo Indlc;;ati da esegUIrsI con quabiiasi mezzo
meecal'1CO eJo a mano Cl\Ie necessano, compresa la demohzlOfle d.
_ntual, troYanb

'a fOfMura e futlhuo d. eventuale motopomp.a per l'aggottamenlo
delfacqua da f<llda,

eventu ••le tr ••sporto a nlluto di qualSiasi tipo di materiale compre!lii quelli
proYenlente dalla demoliZione e degli scavi a qualSiaSI distanza e in
qualSIaSI area da procurasi a cura e a carico dell'Impresa compreso il carico
e lo scarICO dello stesso,
. fon'nazlOOe di Idoneo letto di sabbia a protezlOfle della tubazlOfle,
""ter'O ~Io scavo con mlS!D di CC1YadI nuoyo apporto COSbpalo
"!'eCCiInlc ••mente per lavonrne fassestamento, canco, trasporto e scanco
•• ~ pubbliche dlscanche del matenale dI MUlta,

npnstlno della p3Y1mentaz!Ofl8 stradale da esegUirsi mediante posa di
conglomerato bituminoso del Ilpo chiUSO per strato di usura {tappetlflO
s.pes.sore cm 10) esteso per tulla la parte manomessa ed a raso con la
p:avlmentazlone eSistente o la sistemazione della paVlmentazlone eSistente
di qualSIasi natura, gli
~b (compresi di matenale occorfente) di npafaZlOne delle condotte
~tl me(lIan!e sald ••tura, messa .n oper.I dI glUntl d. npalilZlOne,

t<lppl ele, - il rispetto dI
:oz.oorolsotteI'r.mee pree5fstenb da mantenere, condlltlule o CaYf Sono
e <:ompresl flnsbllazlOne del cantIere di lavoro, la pulizl3 della sede

la Sistemazione del terreno eventualmente nmosso ed ogni altro
peI dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. fla corpo

<' iHJtocarro con portata fino a mc 2,5 compreso autista, carburante,
:e e ogni altro onere per dare .1 mezzo perfettamente funzionante

nd.c.ll di \lOtta In volta dalla OL., dal quali iI\IriI InIZIO l'etletlJYO orario
-.oro al tml contabili ora

~ do operaIO qualificato (IdrauhCO,mur.Jtore,ecc: l, dotato d. attrezzi
~e >doneo vestlano e quanfaltro PreviSto per la SICurezza dello

-.e- dTVerSl sltl d'Intervento IndlCall dalla OL, compreso onen
~~ assltenzlall, assICUrazioni, ecc ora

"'-.-.s:azoOl' di operaio comune, dotato di attrezzI del mestiere, idoneo
e ouanf ••ltro PI6VISto per la sIcurezza dello stesso nel drverSI SltI

""l("cab dallil O L, compreso enen pr8VIdenzlall, assrtenllall,
ecc ora

Num.
Ord.

TOTALE €

~rto e posa In opera di conglomerato per lo strillo di usura
compreso I•• 5Cal'lhcazlone esegUita a mano o mecQtnlCamenle

trasporto il nfluto del materiale di n~ulta escluso ronere di
dN;ancil, lo spandtmento di emulSlOOe bitumlOOsa al 55" In
l!"lQI"e •• k.g 1 al mq. rullaltJra esegUita fino ad ottenere una
••...ab non tnfenore al 10'10 e tI.IIII gli altr, e qualSiaSI oneo per
-lO a perfetta regola d'arte €I1<g 41100 € 0,34 € 1.360,00

39.398,48


