
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

1 D.0001.000

1.0007

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI

PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino

a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per

larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione delle

tracce perimetrali di taglio, la demolizione e asportazione

della pavimentazione con mezzi meccanici, il carico e

trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa

l'indennita' di conferimento a discarica controllata e

autorizzata pavimentazione in CALCESTRUZZO NON

ARMATO

INTERA PAVIMENTAZIONE STRADALE , come

specificato in planimetria 1.518,00       1.518,00

metri 

quadri       1.518,00 €                 5,76 €          8,743.68

2 D.0001.000

2.0003

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi

natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per

l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo

cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della

fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere

di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte. per

l'apertura della sede di impianto dei fabbricati. esclusa la

demolizione di massicciate stradali esistenti. compreso il

carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il

trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti.

Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e

gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli,

estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere

della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati

in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto

addensamento dei rilevati. In rocce dure con resistenza

allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito

senza uso di mine.

50% di scavo di sbancamento in roccia

Parti Uguali: (1518x0,50) 759,00              0,20          151,80

A Riportare:          151,80 €          8,743.68
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:          151,80 €          8,743.68

metri 

cubi          151,80 €               26,13 €          3,966.53

3 D.0001.000

2.0022

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per

fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o

simili, fino a m 2.00 di profondita' dal piano campagna o

dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e

consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere

per eventuali piste di accesso. eseguito con qualsiasi

mezzo meccanico. compreso le necessarie sbadacchiature

ed armature. escluso l'armatura a cassa chiusa da

compensare a parte. compreso lo spianamento del fondo,

il sollevamento del materiale di scavo, il deposito

lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo.

escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica.

valutato per il volume teorico previsto od ordinato in

rocce tenere di media consistenza con resistenza allo

schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq

per esecuzione di cavidotti elettrici

Lunghezza: ((8,59+13,16+22,92+3,74+3,49+2,19+3,29

+1,21+7,8+12,09+7,35+6,5+5,75+11,75+6,71+5,42+3,24

+5,82+4,9+3,88+6,35+4,88+3,73+5,63+2,21+1,26+12,93

+9,93+11,33+4,61+14,03+12,09+3,90+7,00+2,21+5,63

+3,73+4,88)x1,10)          281,74              0,60              0,30            50,71

per esecuzione linea idrica  25,00              3,50              0,60              0,30            15,75

per esecuzione acque bianche

Lunghezza: ((21,35+2,31+8,30+3,6+3,3+8,72+14,39

+17,90+3,97+11,56+10,95+18,22+15,61+11,54+7,06

+6,26+5,22+8,35+8,11+9,04+6,00)x1,10)          221,94              0,60              0,60            79,90

per esecuzione pozzetti  12,00              1,50              1,50              1,50            40,50

allacci fognari  25,00              3,00              0,60              0,60            27,00

             3,00              0,60              0,60              1,08

A Riportare:          214,94 €        12,710.21
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:          214,94 €        12,710.21

metri 

cubi          214,94 €               14,95 €          3,213.35

4 D.0001.000

2.0001

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi

natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per

l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo

cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della

fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere

di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte. per

l'apertura della sede di impianto dei fabbricati. esclusa la

demolizione di massicciate stradali esistenti. compreso il

carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il

trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti.

Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e

gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli,

estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere

della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati

in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto

addensamento dei rilevati. In terreno sia sciolto che

compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di

dimensioni fino a mc 0.50. escluso rocce dure e tenere.

50% in terra

Parti Uguali: (1518x0,5) 759,00              0,30          227,70

metri 

cubi          227,70 €                 2,86 €             651.22

5 P00002 Realizzazione di pavimentazione in basalto a tozzetti

iregolari come pavimentazione esistente in via Sotterraneo

- Mameli. S.Isidoro etc, superficie picchetata spessore 8

-10 cm ,a giunti <= 2 cm e ribassati su letto di magrone di

cls di cm. 10 , compresa la formazione dei piani come da

progetto, realizzazione di disegni secondo le indicazioni

della direzione dei lavori, compreso la formazione della

cunetta centrale di convogliamento acque meteoriche con

pietrame di dimensione non inferiore a 30 cm,  compreso

A Riportare: €        16,574.78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €        16,574.78

trasporto, onere per la fornitura ,tagli e sfrido ed pulizia

finale con idropulitrice ed ogni altro onere e magistero per

dare l'opera finita a regola d'arte.

1.520,00       1.520,00

mq       1.520,00 €             115,50 €      175,560.00

6 D.0010.000

6.0116

IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 100 con

scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due

sbocchi UNI 70, da insatallare su gomito a piede in ghisa

flangiato, compreso la fornitura di una flangia a tronchetto

per il raccordo alla rete idrica di distribuzione in ghisa,

due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di

bulloni con dadi in acciaio. dato in opera compreso il

raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i

collegamenti idraulici senza attacco per motopompa              1,00

cadaun

o              1,00 €             906,27 €             906.27

7 D.0009.000

5.0002

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI

RAME NUDA sezione 25 mmq. Dato in opera esclusi gli

oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,

rinfianchi ed al rinterro del cavo.          281,00

metri          281,00 €                 5,25 €          1,475.25

8 D.0009.000

5.0010

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI

TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm

altezza 1.50 m. Dato in opera all'interno di pozzetto

dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa in opera del

pozzetto stesso, nonche' alla formazione del riempimento

di posa, pozzetto e sabbia esclusi.            18,00

metri            18,00 €               23,63 €             425.34

9 D.0009.000

1.0055

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE

CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI

A Riportare: €      194,941.64
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      194,941.64

INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e

di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere,

resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno

110, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete.

Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla

formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del

cavidotto compreso ogni altro onere e magistero.

   2,00          281,84          563,68

metri          563,68 €                 3,81 €          2,147.62

10 D.0004.000

1.0004

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO

PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI

SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU

VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO

DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA

S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5

mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e

fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di

pompe o gru fino ad una profondita' massima di m 3,00 se

entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra.

Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche. con

RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N

/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio

Sup. LLPP

1.518,00              0,18          273,24

plinti per pali illuminazione  18,00              0,50              0,50              0,80              3,60

metri 

cubi          276,84 €             139,12 €        38,513.98

11 A.0009.000

7.0001

PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO

con pompa avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa

pompa fino a 28 m euro/a corpo              1,00

a 

corpo              1,00 €               75,35 €               75.35

A Riportare: €      235,678.59

Pag. 5 di 13



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      235,678.59

12 A.0009.000

6.0003

MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL

CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con pompa

avente sbraccio sino a 28 m, valutata per ogni mc

pompato          164,25

metri 

cubi          164,25 €                 8,80 €          1,445.40

13 A.0010.000

2.0002

RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 6, in

pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o

20x20       2.000,00

chilogr

ammi       2.000,00 €                 1,12 €          2,240.00

14 D.0001.000

2.0007

FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava

appartenente ai gruppi A1, A3, A2- 4, A2-5, idoneo per la

formazione di rilevati o per correzione dei materiali

provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato. da

valutare a metro cubo di rilevato finito

sottofondo di livellamento 1.518,00              0,15          227,70

metri 

cubi          227,70 €                 3,40 €             774.18

15 D.0001.000

2.0010

FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con

materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a

strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle

terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee,

compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura

delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto,

degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche,

esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate.

Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento          135,00

metri 

cubi          135,00 €                 1,65 €             222.75

A Riportare: €      240,360.92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      240,360.92

16 D.0001.000

2.0011

COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei

rinterri fino a raggiungere una densita' massima pari al

90% della massima AASHO modificata per il corpo del

rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una

portanza caratterizzata in superficie da un modulo di

deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500,

compreso l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a

seconda dell'umidita' naturale in esso contenuta, fino a

ottenere l'umidita' ottimale, compreso anche la ripresa e

l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni

ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di

costipamento          135,00

metri 

cubi          135,00 €                 0,70 €               94.50

17 D.0001.000

2.0042

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E

OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti

di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche

-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti da

cave, compreso la rincalzatura e prima ricopritura, la

formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale

assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per

la sezione teorica, con l'impiego di materiale misto

proveniente da cave, compresa la fornitura dei materiali

cavidotto elettrico          281,74              0,60              0,40            67,62

Lunghezza: (25x3,50)            87,50              0,60              0,40            21,00

acque bianche          221,94              0,60              0,60            79,90

Lunghezza: (24+75)            99,00              0,60              0,60            35,64

metri 

cubi          204,16 €               11,84 €          2,417.25

18 A.0023.000

1.0009

TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401

tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque

A Riportare: €      242,872.67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      242,872.67

civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in

gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del

produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

DIAMETRO ESTERNO 400 mm.,SPESSORE 9,8 mm,

in barre da 6 ml.

Lunghezza: (21,35+2,31+8,30+3,6+3,3+8,72+14,39

+17,90+3,9+11,56+10,92+18,22+15,61+11,54+7,06

+6,26+5,22+8,35+8,11+9,4+6)          202,02          202,02

metri          202,02 €               47,21 €          9,537.36

19 P00006 Messa in quota di pozzetti idrici, fognari lungo linea ,

mediante abbassamento delle copertine in cls esistenti , o

dei singoli chiusini in ghisa, compreso ogni altro onere.              1,00

corpo              1,00 €          2.000,00 €          2,000.00

20 A.0014.000

1.0012

POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, completo di

sifone a ghigliottina e copertina in cls, dim.interne

60x60x60

fogna  25,00            25,00

acque bianche  18,00            18,00

cadaun

o            43,00 €               48,19 €          2,072.17

21 D.0003.002

0.0001

ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato con tubo

in GRES CON GIUNTO PLU FI 150, in opera compreso:

il ramo di condotta di collegamento fino al collettore

antistante, il sottofondo in cls Rck 15 N/mmq dello

spessore di cm 10. il rinfianco per mezzo del medesimo

calcestruzzo fino alla generatrice superiore del tubo.

l'allaccio e la sigillatura delle giunzioni in corrispondenza

della braga e del sifone o pozzetto in uscita. materiali e

lavorazioni conformi alla norma UNI-EN 295. Compreso

ogni onere, esclusi solamente lo scavo, il reinterro e

l'eventuale demolizione e ricostruzione della

A Riportare: €      256,482.20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      256,482.20

pavimentazione stradale.            25,00

cadaun

o            25,00 €             236,69 €          5,917.25

22 D.0003.001

6.0010

POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo

vibrocompresso, completo di piastra di base e di copertina

carrabile in cemento armato, ma senza sifone, dato in

opera per fognature e scarichi in genere. compreso: la

fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di

installazione e la posa in opera con la sigillatura delle

giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita,

compreso il sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo.

esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette

interne 40x40x40 cm, spessore minimo della piastra di

base e delle pareti verticali 3.5 cm, dimensioni della

copertina 50x50xHmin=6 cm            18,00

cadaun

o            18,00 €             112,95 €          2,033.10

23 A.0010.000

7.0002

CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe B125 per zone

pedonali, sezione quadrata 700x700, botola 600x600,

peso Kg 54

griglie linea acque bianche  15,00            15,00

impianto elettrico  18,00            18,00

allacci fogna  25,00            25,00

cadaun

o            58,00 €             118,70 €          6,884.60

24 P00003 Rifacimento ex novo degli allacci idrici alle abitazioni,

secondo le prescrizioni tecniche dettate da ABBANOA,

compreso l'onere dello scavo, la fornitura e posa in opera

della tubazione - compreso gruppo per contatore :

Armadio da incasso in lamiera zincata con alette di

ancoraggio , sportello in vetroresina con serratura a chiave

A Riportare: €      271,317.15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      271,317.15

triangolare, valvola a sfera piombabile, valvola

automatica di sfogo aria a grande portata tipo RESKO

piombabile, contatore d'acqua (" METERTOP") a lettura

frontale, valvola a sfera in ottone nichelato con rubinetto

di campiionamento , valvola di ritegno tipo "EUROPA".

Dimensione tealio : esterno mm 610 * 410, interno mm

560*360, profondità mm 200. Fornito in opera con

dicitura " Comune di Bidoni ", compreso ogni altro onere

per opere murarie occorrenti, tagli e sfridi per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

           25,00

cad

/corpo            25,00 €             320,00 €          8,000.00

25 P00009 Sostituzione di gradini e/o sogli d'ingresso ai fabbricati al

fine della sostituzione delle scale non consone al contesto

urbano ( in trachite e/o Basalto)            65,00

ml            65,00 €               85,00 €          5,525.00

26 P00011 Fornitura e posa in opera di toponomastica stradale , stile

800, in porcellana smaltata secondo le colorazioni

storiche , con indicazione del nome della via in italiano ,

del civico e della nomenclatura tradizionale in lingua

sarda. Il tutto secondo i disegni esecutivi che saranno

forniti dalla D.L

per numero civico            50,00

cad            50,00 €               25,00 €          1,250.00

A Riportare: €      286,092.15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      286,092.15

27 P00012 Fornitura e posa in opera di toponomastica stradale , stile

800, in porcellana smaltata secondo le colorazioni

storiche , con indicazione del nome della via in italiano ,

del civico e della nomenclatura tradizionale in lingua

sarda. Il tutto secondo i disegni esecutivi che saranno

forniti dalla D.L

per targa viaria            12,00

cad            12,00 €               70,00 €             840.00

28 A.0005.000

4.0001

INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA

AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o

demolizioni, valutati per il volume effettivamente

conferito, escluso iltrasporto

Coferimento a discarica asfalto

Parti Uguali: (1518x0,15) 227,70          227,70

tonnell

ata          227,70 €                 6,50 €          1,480.05

29 D.0001.000

2.0058

TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,

provenienti dagli scavi, compresa la sistemazione degli

stessi in discarica ed escluso l'eventuale costo di

conferimenti a discarica autorizzata con percorrenza entro

i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

Parti Uguali: (1600x0,26) 416,00          416,00

metri 

cubi          416,00 €                 3,91 €          1,626.56

ImpC Totale lavori €      290,038.76

B Somme B   0.00

B1 RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI - IVA

COMPRESA   0.07 €        21,000.00

A Riportare: €      311,038.76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      311,038.76

B2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A

RIBASSO   0.02 €          5,000.00

B3 IVA SUI LAVORI 10% €        29,003.88

B4 IVA sugli oneri di sicurezza 20% €          1,000.00

B5 SPESE TECNICHE €        74,000.00

B6 Accantonamento Legge reg. 5/2007 ( ex art. 18 legge 109

/94) €          5,800.78

B7 Fondo per accordi bonari €          1,200.00

B8 Spese pubblicità della gara

B9 Imprevisti

A Riportare: €      427,043.42
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      427,043.42

€      290,038.76

ImpC Totale lavori €      290,038.76

B Somme B   0.00
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RIBASSO   0.02 €          5,000.00

B3 IVA SUI LAVORI 10% €        29,003.88

B4 IVA sugli oneri di sicurezza 20% €          1,000.00

B5 SPESE TECNICHE €        74,000.00

B6 Accantonamento Legge reg. 5/2007 ( ex art. 18 legge 109

/94) €          5,800.78

B7 Fondo per accordi bonari €          1,200.00

B8 Spese pubblicità della gara

B9 Imprevisti

A Riportare: €      427,043.42
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