
Scala:

Rev.:

Dott. Angelo D'ANDRIA

IL PROGETTISTA:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

TARANTO

     LIVELLO PROGETTUALE
Ç PRELIMINARE
Ç DEFINITIVO
Ç ESECUTIVO

Allegato:

5

Geom. Biagio ELEFANTE

Dott. Ing. Mario TARDUGNO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle

condizioni di deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del

Bacino in DX Lato - Canale Acque alte in agro di Castellaneta (TA).

Taranto: APRILE 2019



Parziale Totale

A) Lavori a corpo

CANALE ACQUE ALTE

------

1 1

Tagli raso terra macchia palustre, paglie e 

rovi, canne, tamerici,salici ed altri ar-busti 

legnosi, eseguito in acqua all'asciut-to, 

compreso il trasporto, l'ammucchia-mento e 

la trinciatura o triturazione delle materie di 

risulta

--

dall'immiss. F.Lato prog. 0,00

al ponte S.P. 12 prog. 2370,00 :

- ml. 2370,00 x mt.(2,50+2,50) = mq 11.850,00

Sommano 11.850,00 1,38 16.353,00€     

------

2 2

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e 

consistenza escluse le materie luride, anche 

in presenza di acqua, in canali scoperti 

rivestiti e non rivestiti comprese la 

configurazione del fondo e delle pareti, ecc.

--

dall'immiss. F.Lato prog. 0,00

al ponte S.P. 11 prog. 1524,00 :

- ml. 1524,00 x mt.1/2(3,00 + 4,50)0,50 = mc. 2.857,50

dal ponte S.P. 11 prog. 1524,00 :

al ponte S.P. 12 prog. 2370,00 :

- ml. 846,00 x mt.1/2(1,50 + 2,70)0,40 = mc. 710,64

Sommano mc. 3.568,14 4,85 17.305,48€     

------

3 4

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di 

recupero di materiale proveniente da lavori 

di movimento terra effettuata con autocarri, 

con portata superiore a 50 q, compreso lo 

spandimento e livellamento del materiale ed 

esclusi gli eventuali oneri di discarica 

autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo 

di scavo per ogni km percorso sulla 

distanza tra cantiere e discarica: per 

trasporti fino a 10 km

--

Si considera il 40% delle materie espurgate

- mc. 3568,14 x 0,40 mc 1.427,26 12,50 17.840,70€     

------

a riportare € 51.499,18€     
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Parziale Totale
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riporto € 51.499,18€     

4 6

Smaltimento di materiale da demolizioni e 

rimozioni privo di ulteriori scorie e 

frammenti diversi. il prezzo comprende tutti 

gli oneri, tasse e contributi daconferire alla 

discarica autorizzata.

 L’attestazione dello smaltimento dovrà 

necessariamente essere attestata alla D.LL. 

al fine della corresponsione degli oneri.

--

- mc. 3568,14 x 0,40 mc. 1.427,26 10,50 14.986,19€     

------

5 7 Oneri per esecuzione analisi rifiuti

--

Previsti n. 4 prelievi n. 4,00

Sommano n. 4,00 470,00 1.880,00€       

------

Sommano lavori canale Acque Alte 68.365,37€      

------

Oneri relativi alle misure di sicurezza

 74.429,25 x 3,00% circa 2.084,63€        

------

A) In uno i lavori a base di contratto 70.450,00€      

------

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

--

b.1)  IVA in ragione del 22% su A 15.499,00€     

b.2) Spese generali 12% su A di cui

b.2.1) Spese di gestione 10% 7.045,00€       

b.2.2) Incentivo per funzioni tecniche 2% di A 1.406,00€       

(art.113 - c. 1 e 2 D.L.gs. N.50/2016 e s.m.i.)

In uno le somme a disposizione 23.950,00€      

------

TOTALE IMPORTO PROGETTO 94.400,00€      
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