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Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 



Indicazione Lavori e Somministrazioni U.d.M. Sup./Vol. Num. Quant. Importo

Sistemazione banchine pedonali di Viale Lombardia.
Rimozione e messa in quota di chiusini d'ispezione - da verificare numero in fase esecutiva. n 35,00 35,00 € 2.300,00

Scarifica, pulizia, trasporto, oneri di conferimento alle discariche autorizzate. mq 2.400,00 2.400,00 € 13.500,00

Messa in quota - ove occorre - piano di calpestio compresa la sistemazione delle aree prossime agli impianti arborei (n. 25
punti) e sistemazioni codoli in ubicazioni diverse (n. 3 aree distinte) n € 14.000,00

Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per intasamenti, fornitura e spandimento di emulsione bituminosa per
ancoraggio e fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino). mq 2.100,00 2.100,00 € 33.900,00

Segnaletica orizzontale. a corpo € 300,00
totale parziale € 64.000,00

Sistemazione pavimentazione in pietra naturale (piastrelle/cubetti/cordoli/ciottoli) di Piazza degli Eroi e Via
Carlo Baslini
Rimozione attuale piano di calpestio e suo ricovero, realizzazione di nuovo sottofondo e posa del materiale
precedentemente rimosso. mq 40,00 40,00 € 14.000,00

totale parziale € 14.000,00

Opere non valutabili in termini di lunghezza/superficie/volume/numero/peso, da realizzarsi in economia su specifiche
richieste ed indicazioni della D.L. Nei prezzi indicati si intende compreso ogni altro onere dovuto per dare il lavoro ultimato
a regola d'arte.

a corpo 1,00 1,00 € 4.000,00
totale importo lavori € 82.000,00

Oneri per la sicurezza

Gli oneri per la sicurezza del cantiere, comprendenti le opere dell'impianto del cantiere, tutti gli allacciamenti e la messa a
norma degli impianti di cantiere, compresi inoltre i materiali e gli strumenti di sicurezza all'uopo predisposti; comprese
inoltre ogni altra opera o accorgimento per garantire le condizioni di messa a norma del cantiere in oggetto sono compresi
nei prezzi di computo metrico estimativo sopra esposti per la tipologia dell'intervento e sono quantificati complessivamente
in €. 1.500,00; a tale importo non dovrà applicarsi il ribasso d'asta.

a corpo 1,00 1,00 € 1.500,00
somma - totale importo soggetto a sconto € 80.500,00
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