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OGGETTO: lavori di sistemazione della strada vicinale consortile di uso
pubblico Chiannerina II.

LOTTO B – Opere di competenza diretta della Soc.

PARCO EOLICO RIPARBELLA s.r.l.

ANNO 2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TrattI vari

1) Realizzazione di livellamento mediante l’ausilio di motolivellatore (motograder)

con apporto di stabilizzato dello spessore medio di cm.5 e successiva rullatura

mediante rullo ferro-gomma da tonn.20.

Ml. 1.810,00 x 4,00 = mq. 7.240,00

Mq. 7.240,00 a € 3,00/mq. € 21.720,00

2) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo “binder chiuso” 0-20

mm. dato in opera a caldo mediante l’ausilio di macchina vibrofinitrice  e

successivamente rullato con idoneo rullo tandem da 9 tonn. compreso ogni

onere per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Spessore dopo rullatura

cm.8.

Ml. 1.250,00 x 4,00 = mq. 5.000,00

Mq. 5.000,00 a € 11,50/mq. € 57.500,00
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3) Realizzazione di pavimentazione in cemento mediante fornitura e posa in

opera di calcestruzzo Rck 300 preconfezionato su autobotte, getto in opera di

soletta continua della larghezza di ml. 4,00 e dello spessore di cm.15,

armatura con rete elettrosaldata maglia cm.20x20 filo mm.6 tenuta a 5 cm. dal

fondo con appositi distanziatori, livellamento con regolo in alluminio; compreso

casseforme laterali, puntellature e disarmo, ogni onere compreso. Compreso

infine realizzazione di giunti di dilatazione ogni 4 ml. della profondità e

larghezza di cm.5.

Ml. 530,00 x 4,00 = mq. 2.120,00

Mq. 2.120,00 a € 25,00/mq. € 53.000,00

4) Ripulitura di fossette laterali con escavatore munito di benna trapezoidale,

compreso la sistemazione in sito del materiale di resulta per il ricarico delle

banchine stradali. Compreso eventuale fornitura di terreno vegetale mancante

per il completamento a regola d’arte del ricarico banchine.

Ml. 2.750,00 a €   5,00/ml. € 13.750,00

5) Fornitura e posa in opera di cartello stradale ad alta rifrangenza a norma

C.d.S. dimensioni ml. 1,20 x 0,60 montato in orizzontale su due pali muniti di

controventamenti il tutto in acciaio zincato, recante la scritta “strada vicinale

consortile di uso pubblico Chiannerina II”, oltre a segnali stradali di sicurezza,

limite di velocità e peso consentito. Compreso scavi, alloggiamento,

calcestruzzo per plinti e quant’altro occorrente a dare il lavoro finito a regola

d’arte.

N°  2 a €  1.030,00/cad. € 2.030,00
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TOTALE € 148.000,00

I.V.A. 22% € 32.560,00

T O T A L E con I.V.A. € 180.560,00

Cecina lì Novembre 2017

Il Progettista

Geom. Riccardo Copelotti


