
Comune di SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Provincia di Agrigento 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO 
  
  
  
  
  
  
  
  
OGGETTO Lavori di S.U. per riparazione condotta idrica c.da Senia -serbatoio 

  
  
  
  
  
  
COMMITTENTE Comune di Santa Margherita di Belice 

 
 
 

 
 

  
  
  
  
  
 SANTA MARGHERITA DI BELICE lì 
  
  
  IL PROGETTISTA 
  (geom. Salvatore Lamanno) 
  

  



 
 Pag.1  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
1 1.4.4   

Taglio di pavimentazione stradale in cls di qualsiasi spessore per la 
esecuzione di scavi a sezione obbligata, .............. circostante dopo 
l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare 
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 
- per ogni m di taglio effettuato.  

 

(6.40+3.60)*2 20.00  
          SOMMANO   m = 20.00 3,78 75.60

1.1.5.1   
Scavo a sezione obbligata, in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, 
ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi 
resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche 
debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con 
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 
cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non 
inferiore ai 45 kW. 

  

6.40*3.60*2.40 h 32.40 4.56 252.12

4 13.3.6.14   
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) serie PN 25, per acqua potabile, realizzati ....... prove 
idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
D esterno 200 mm.  

 

 6,000  
          SOMMANO   ml = 6,000 63.00 378.00

R01   
Raccordo resina polietilene del tipo flangiato.  2 400.00 800.00
  
6.1.1.1  
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da 
materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti 
......... ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito 
dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 

 

                                                                                                                MC 1 23.00 23.00
3.2.4   
Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad 
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato ......... ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme 
vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).  

 

6.4*3.6*4kg Kg 92,16 2.04 188.00
  
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente 
armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento ........, 
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione con C 12/15. 

 

6.40*3.6*0.15 3.45 124.00 478.80
Demolizione blocco di cemento   esistente   
Operaio comune x lavori non quantificabili a misura 6 25.90 155.40
Operaio qualificato  per lavori non quantificabili a misura 6 28.70 172.20
  
S01   
Recinzione di cantiere con segnalazione stradale diurna e notturna. 
Per tutta la durata dei lavori.  

1 200.00 200.00

  
SOMMANO I LAVORI  2.723,12
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (3%)  
                       A detrarre  81.69
Per ribasso d'asta del 10%  su euro 2.372,52  272,31
Importo complessivo dei lavori  al netto   2.369,12
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
IVA ed eventuali altre imposte  521.20

Totale  2.890,32
  

 


