Computo metrico di max per la sistemazione dell'area di ricovero n° 1-Contrada Patia
Voce
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Descrizione della lavorazione
Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato
nell’ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 1.500 m:
Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata con
autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m³ per ogni km
percorso sulla distanza tra cantiere e
discarica:
Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o
ciottoloni, compreso trasporto avvicinamento
del materiale, stesura e compattazione
effettuati anche con l'ausilio di mezzi
meccanici
Rullatura e costipamento del sottofondo in
ciottolame di cava

Allaccio per fornitura energia elettrica.
Valutata a corpo
Collegamento per fornitura di acqua
potabile da acquedotto comunale. Valutata
a corpo
Allaccio alla fognatura comunale.
Valutata a corpo

Quantità

Prezzo unitario

Costo della lavorazione

16500 mc

12,85

€/mc

€

212.025,00

16500 mc

7,10

€/mc

€

117.150,00

2000 mc

25,00

€/mc

€

50.000,00

3,50 €/mq

€

35.000,00

1 cad

600,00 €/cad €

600,00

1 cad

1.500,00 €/cad €

1.500,00

1 cad

3.500,00 €/cad €

3.500,00

Totale costo €

419.775,00

10000 mq

Computo metrico di max per la sistemazione dell'area di ricovero n° 2 - Santuario
Voce
5
6
7

Descrizione della lavorazione
Allaccio per fornitura energia elettrica.
Valutata a corpo
Collegamento per fornitura di acqua
potabile da acquedotto comunale.
Valutata a corpo
Allaccio alla fognatura comunale.
Valutata a corpo

Quantità

Prezzo unitario

Costo della lavorazione

1 cad

600,00 €/cad

€

600,00

1 cad

1.500,00 €/cad

€

1.500,00

1 cad

3.500,00 €/cad

€

3.500,00

Totale costo delle opere €

5.600,00

Computo metrico di max per la sistemazione dell'area di ricovero n° 3 - Santuario
Voce
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Descrizione della lavorazione
Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato
nell’ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 1.500 m:
Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata con
autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m³ per ogni km
percorso sulla distanza tra cantiere e
discarica:
Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o
ciottoloni, compreso trasporto avvicinamento
del materiale, stesura e compattazione
effettuati anche con l'ausilio di mezzi
meccanici
Rullatura e costipamento del sottofondo in
ciottolame di cava

Allaccio per fornitura energia elettrica.
Valutata a corpo
Collegamento per fornitura di acqua
potabile da acquedotto comunale. Valutata
a corpo
Allaccio alla fognatura comunale.
Valutata a corpo

Quantità

Prezzo unitario

Costo della lavorazione

21700 mc

12,85

€/mc

€

278.845,00

21700 mc

7,10

€/mc

€

154.070,00

620 mc

25,00

€/mc

€

15.500,00

3100 mq

3,50 €/mq

€

10.850,00

1 cad

600,00 €/cad

€

600,00

1 cad

1.500,00 €/cad

€

1.500,00

1 cad

3.500,00 €/cad

€

3.500,00

Totale costo delle opere €

464.865,00

Computo metrico di max per sistemazione area COC ed eliporto - Contrada Patia
Voce
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Descrizione della lavorazione
Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato
nell’ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 1.500 m:
Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata con
autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m³ per ogni km
percorso sulla distanza tra cantiere e
discarica:
Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o
ciottoloni, compreso trasporto avvicinamento
del materiale, stesura e compattazione
effettuati anche con l'ausilio di mezzi
meccanici
Rullatura e costipamento del sottofondo in
ciottolame di cava

Allaccio per fornitura energia elettrica.
Valutata a corpo
Collegamento per fornitura di acqua
potabile da acquedotto comunale. Valutata
a corpo
Allaccio alla fognatura comunale.
Valutata a corpo
Tenda
ad
azione
rapida
per
accampamenti: presidio medico avanzato,
ospedali da campo, protezione civile,
esercito, 112, catastrofi. Misura 10 x 6
progettata per il fissaggio su qualsiasi
superficie, anche per quelle in cui non si
possano usare picchetti, come spiagge,
strade, vie d'uso pubblico.
Impianto elettrico per tende da campo
valutato a corpo comprensivo di cavi
lampade portalampade messa a terra rulli
di filo da 5 di lunghezza pari a 50 ml
completi di attacchi
Allaccio per fornitura energia elettrica.
Valutata a corpo
Realizzazione accesso all'area COC ed
eliporto tramite demolizioni di muri di
recinzione,
eventuali
fondazioni,
spostamento di cavitaggi, rullatura del
piano di posa, stesa di misto di cava per
tutto il percorso di spessore pari a 10 cm,
strato di collegamento e binder aperto per
uno spessore medio pari a 6 cm. valutato a
corpo

Quantità

Costo della
lavorazione

Prezzo unitario

8100 mc

12,85 €/mc

€

104.085,00

8100 mc

7,10 €/mc

€

57.510,00

720 mc

25,00 €/mc

€

18.000,00

3600 mq

3,50 €/mq €

12.600,00

1 cad

600,00 €/cad €

600,00

1 cad

1.500,00 €/cad €

1.500,00

1 cad

3.500,00 €/cad €

3.500,00

2 cad

3.800,00 €/cad €

7.600,00

2 cad

600,00 €/cad €

1.200,00

1 cad

600,00 €/cad €

600,00

1 cad

12500

€/cad €

12.500,00

Totale costo delle opere € 219.695,00

