
Unità di 
misura

Q.TA'

P                 
Prezzo 

prezziario 
2009

Pcs             
Prezzo escluso 

manodopera

I           
percentuale 
manodopera

Importo

1.1.9                
rif. a 16                              

se ne prevedono 24,00
se ne prevedono 140,00

mc 164,00 123,50€      31,25€           58% 5.124,26€       

Unità di 
misura

Q.TA'

P                 
Prezzo 

prezziario 
2009

Pcs             
Prezzo escluso 

manodopera

I           
percentuale 
manodopera

Importo

6.1.1.1                        
rif. n 1                             

se ne prevedono 5,00
se ne prevedono 45,00

mc 50,00 18,80€        15,57€           8% 778,32€          

3.1.3.1                         
rif. c 1                               

60*3,00*0,10= 18,00
645*3,00*0,10= 193,50

mc 211,50 113,90€      98,24€           5% 20.777,50€     

3.2.4                     
rif.c 6                               

60*3,00*2,294*1,1= 454,21
645*3,00*2,294*1,1= 4882,78

Kg 5336,99 1,88€          0,97€             35% 5.192,36€       

3.2.3                        
rif.c 5                                    

60*0,20*2= 24,00
645*0,20*2= 258,00

mq 282,00 18,40€        4,44€             59% 1.253,10€       

6.03.05

3*9= 45,00
45*7= 315,00

mc x Km 360,00 0,46€          0,42€             0% 152,35€          
II.3

se ne prevedono 1,00
se ne prevedono 9,47

h 10,47 81,39€        74,88€           0% 783,67€          

28.937,29€     

COMPUTO METRICO MATERIALI 28.001,27€     
COMPUTO METRICO TRASPORTI e NOLI 936,02€          

28.937,29€     

Buccheri, lì 25 gennaio '11

Il Progettista
RUP. dott. ing. Vito Gambilonghi

Strada comunale “Fontana Fredda” 

Strada comunale “Costa Lunga”

Strada comunale “Fontana Fredda” 

Strada comunale “Fontana Fredda” 

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più 
dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà 
inoltre dichiarare l’inesistenza di cave idonee a distanza inferiore:

TRASPORTI e NOLI

Strada comunale “Costa Lunga”

DESCRIZIONE

Strada comunale “Costa Lunga”

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse 
le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con 
pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o 
travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni 
altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il 
tutto eseguito a perfetta regola d’arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei 
conglomerati

Strada comunale “Fontana Fredda” 

Strada comunale “Costa Lunga”

Strada comunale “Fontana Fredda” 

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldataa fili nervati ad aderenza migliorata
Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di
caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento
in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali
sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle
norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell’Amministrazione)

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle
norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all’umidità ottima,
nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso
altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d’arte. Misurato
a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km:1) per strade in
ambito extraurbano

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco
classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1,
XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei
ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove deimateriali (queste ultime a carico
dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di
cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d’arte, esclusa l’eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:1)per opere in fondazione con Rck =
20 N/mm2

Strada comunale “Costa Lunga”

COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di siracusa

Cantiere di lavoro :"Manutenzione straordinaria della strada comunale Fontana Fredda in c.da Piano Sughereta e della strada comunale Costa Lunga in c.da S. Andrea ”

MATERIALI A PIE' D'OPERA

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all’esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiorea 20 cm, esclusa la roccia da
martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano diinizio dello scavo, compresi
eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, le
puntellature e le sbadacchiature occorrenti, nonché l’innalzamento delle materie a bordo scavo,
escluso lo scarriolamento; compreso altresì l’onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l’impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19
aprile 2000, sono a carico dell’Amministrazione
Strada comunale “Costa Lunga”
Strada comunale “Fontana Fredda” 

DESCRIZIONE

SOMMANO MATERIALI A PIE' D'OPERA, TRASPORTI e NOLI

Totale SUPER CATEGORIE euro

Pala meccanica da 51,47 Kw, funzionante, compreso operatore
Strada comunale “Costa Lunga”
Strada comunale “Fontana Fredda” 


