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COMPUTO METRICO
OGGETTO: Reti di distribuzione idrica - Intervento di modifica e sistemazione della
vecchia condotta idrica Cascine Vecchie - Gombo

COMMITTENTE: Ente Parco Regionale MSRM

Data, 18/02/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

D IM EN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

R IP O R TO

LAVORI A MISURA
TRATTO CASCINE VECCHIE-GOMBO (ex acquedotto)
(4760m) (SpCat 1)
LAVORI (Cat 1)
1/1
PA002

Realizzazione di punto di sezionamento della linea completo di
sostituzione della tubazione, pozzetto ecc.
Sezionamento tubazione esistente in amianto/cemento o acciaio
mediante l'utilizzo del sistema gloove-bags, compreso:
- scavo a sezione obbligata di lunghezza pari a m 7,00 di larghezza
minima 60 cm. e profondità utile ad effettuare il taglio con
l'applicazione del gloove-bags per tubazioni in fibroamianto;
- eventuale taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso e
demolizione della massicciata stradale;
- taglio della tubazione per un tratto di almeno 6 metri mediante
utensili con recupero polveri di taglio e/o contenimento con gloovebags;
- scarico e messa all'asciutto del tratto della tubazione;
- carico (anche frazionato) del materiale di risulta non riutilizzabile,
trasporto e scarico a discarica compreso eventuali oneri di
conferimento;
- taglio ed eventuale asportazione delle radici superficiali fino ad un
max di cm 15 di diametro;
- sostituzione di un tratto di almeno 6 metri della tubazione con una in
pvc di uguale diamentro Ø110, fissaggio a quella esistente mediante
calcestruzzo magro e/o fasce di serraggio;
- fornitura e posa in opera di pozzetto il cls 50x50x50 interno posto al
centro della tubazione in pvc compreso tagli della stessa e raccordo in
ingresso e uscita dal pozzetto;
- reinterro dello scavo con materiale proveniente dagli scavi compreso
costipazione ed eventuale integro del materiale mancante con
stabilizzato di cava e/o sabbia e/o riempimento (non riciclato);
- fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa C250 completo di telaio,
fissaggio a quota con malta cementizia;
Il prezzo comprende e compensa tutti gli oneri, le attrezzature, le
maestranze e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte anche in funzione della presenza di radici superficiali non
asportabili oltre i 15 cm di diametro con la sola esclusione dei DPI;
si prevede ogni 400 m

11,00

SOMMANO cadauno

2/2
PA001

F.P.O. di tubazione minitubo in PE Alta densità DI/DE 10/14 mm
per fibra ottica
F.P.O. di tubazione minitubo in PE Alta densità DI/DE 10/14 mm per
fibra ottica antiroditore a basso attrito per l'inserimento di fibra ottica
compreso infilaggio, tagli, sfridi e quant'altro per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
linea
SOMMANO ml

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Ente Parco Regionale MSRM

11,00
11,00

4800,00

1´250,00

13´750,00

0,85

4´080,00

4´800,00
4´800,00

17´830,00
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Num.Ord.
TARIFFA

D IM EN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IP O R TO

TOTALE
17´830,00

COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA (SpCat 2)
COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA (Cat 2)
3/3
PA003 sic

Apprestamenti e D.P.I. aggiuntivi per lavorazioni con tubazioni in
amianto-cemento
Apprestamenti e D.P.I. aggiuntivi per lavorazioni con tubazioni in
cemento-amianto (per ogni punto di intervento) per ogni operatore
(max 2 persone) composto da:
- tuta monouso in polipropilene;
- doppio paio di guanti monouso;
- occhiali e/o maschera riutilizzabile;
- mascherina tipo FFP3;
- doppio sacco di raccolta per il conferimento a discarica compreso
oneri di conferimento;
per ogni punto di sezionamento *(par.ug.=2*11)

22,00

22,00

SOMMANO cadauno

22,00

4/4
WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
TOS21_17.N WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
06.005.001 mesi

1,00

5/5
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di b ...
TOS21_17.N igienici di dimensioni cm 240x450x240, - noleggio mensile
06.004.013 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da
terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e
tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e
smontaggio. adibito a servizi igienici di dimensioni cm 240x450x240, noleggio mensile
mesi

1,00

SOMMANO cad

1,00

SOMMANO m

660,00

125,19

125,19

210,14

210,14

0,96

105,60

1,00

SOMMANO cad

6/6
Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore
TOS21_17.P arancio, altezza cm 120
05.001.001 Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore
arancio, altezza cm 120
per buche

30,00

11,00

10,00

110,00
110,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

18´930,93

T O T A L E euro

18´930,93

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Ente Parco Regionale MSRM
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPO RTO

Riepilogo CATEGORIE
001
002

LAVORI
COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA

17´830,00
1´100,93
Totale CATEGORIE euro

Data, 18/02/2021
Il Tecnico

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Ente Parco Regionale MSRM

18´930,93

