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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

LM LAVORI A MISURA
2

060.11.001. Rimozione di apparati radicali
901
all'interno di cortine murarie

costituenti il paramento murario
esterno di alcuni spazi del
nuraghe, quali cortile, torri
laterali e mastio centrale. Le
operazioni, eseguite sotto la
diretta
sorveglianza
di
archeologo competente e della
direzione
dei
lavori,
si
svolgeranno, salvo eventuali
sorprese, secondo la seguente
scaletta, individuazione e posa
di cartellini numerati sui blocchi
interessati
dalla
singola
operazione di rimozione, incluse
l'individuazione dei reciproci
rapporti tra i singoli blocchi
costituenti il paramento esterno;
rimozione con ausilio di capra e
paranco a catena dei blocchi
che verranno posti in prossimità
dell'area di intervento; taglio e
rimozione degli apparati radicali
presenti,
con
l'impiego
esclusivo di attrezzatura di
taglio al fine di non eseguire
strappi, trattamento biocida
sulla
parte
residuale
dell'apparato
radicale,
riposizionamento dei blocchi
con ausilio di zeppe litiche;
squadra tipo composta da:
001 n. 1 operaio qualificato e n.
2 operai comuni
7 x 10

70,00

Sommano 060.11.001.901/001
3

ora

70,00 €

125,00

€

8.750,00

€

8.750,00

021.10.201. Integrazione delle legature nella
005
tessitura muraria originaria. Da

eseguirsi a qualsiasi altezza
con zeppe di materiale originale
presente sul posto o fornite
dall'impresa, ma similari a
quelle
già
presenti
nel
monumento,
tali
zeppe
dovranno essere approvate
preventivamente
alla
loro
collocazione in situ e nel
reciproco rapporto tra loro dopo
A Riportare:
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:

INC.

IMPORTO

€

8.750,00

€

1.272,06

€

10.022,06

la loro collocazione dalla
direzione dei lavori e dalla
direzione scientifica, affogate in
idonea malta composta con il
40% di terreno argilloso ed il
restante 60% di terra sterile
pulita da impurità (grigliata) e
inerti di piccole dimensioni
provenienti da cava, con
l'aggiunta
di
acqua
nella
quantità sufficiente a garantire
la necessaria plasticità della
malta, con l'aggiunta di calce
aerea (50 kg/m3), o di altra
malta
con
differente
composizione come risulterà
dalle
sperimentazioni
e
campionature che verranno
fatte in sede di esecuzione dei
lavori. Sono inclusi inoltre gli
oneri per il rilievo della
situazione
prima
e
dopo
l'intervento, compreso l'onere
del ponteggio e delle opere
provvisionali ed inoltre ogni
onere e magistero per dare il
paramento murario finito a
perfetta regola d'arte. Misurata
sulla superficie visibile dell'area
interessata alla rinzeppatura
(giunto), rilevata e documentata
fotograficamente
e
graficamente dall'impresa e
valutato con la profondità del
giunto riscontrato prima della
rinzeppatura stessa:
001

.

1,80

Sommano 021.10.201.005/001
4

m³

1,80 €

706,70

060.11.002. Abbattimento di alberi di medio
006
ed alto fusto posti in luoghi privi

di impedimenti, compreso il
taglio del tronco a livello del
suolo, lo scortecciamento ed
essiccamento
con
diserbo
ecologico, il depezzamento del
tronco e dei rami, il loro carico,
il trasporto e il conferimento
presso impianti di smaltimento
autorizzati
con
la
sola
esclusione
della
rimozione
A Riportare:
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:

INC.

IMPORTO

€

10.022,06

€

800,00

€

10.822,06

dell'apparato radicale:
015 altezza oltre i 10 m e fino
a 20 m
Eucalyptus

2,00

Sommano 060.11.002.006/015

cad.

Importo netto LAVORI A MISURA
OS ONERI PER LA SICUREZZA
(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)
OS.1.b MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE E DPI PER
LAVORAZIONI INTERFERENTI
1

003.91.001. Compenso a corpo per oneri
011
specifici
difficilmente

quantificabili a misura, inerenti
l'impianto del cantiere per i
lavori nell'area del nuraghe.
Nella voce sono incluse tutti gli
oneri e quelle spese che
devono essere sostenute per la
realizzazione dell'opera e per le
misure di sicurezza, compreso
inoltre la pulizia quotidiana
dell'area e delle baracche del
cantiere, il carico, trasporto e
conferimento
a
pubblica
discarica dei detriti. Nella voce
sono inclusi gli oneri per la
fornitura di baracche per le
maestranze, inclusi i locali
igienici, e quant'altro previsto
nel piano di sicurezza, quella
per la direzione dei lavori. Nella
presente voce sono inoltre
inclusi tutti gli oneri per le
eventuali
disinfestazioni,
le
misure connesse all'emergenza
Covid-19, per le spese di
contratto e tutti gli altri oneri
conseguenti
all'appalto,
ivi
comprese le spese per la
stipula
delle
assicurazioni
necessarie a norma di legge; la
redazione
degli
eventuali
elaborati
grafici,
documentazione
fotografica,
incluso inoltre lo sgombero
finale a lavori ultimati. Nella
presente voce sono inclusi e
compensati tutti gli oneri per gli
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2,00 €

400,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

allacci provvisori o per la
fornitura dell'energia elettrica e
di quant'altro occorrente.
Sommano 003.91.001.011

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

1,00
corpo

€

500,00

€

500,00

OS.1.b MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE E DPI PER
LAVORAZIONI INTERFERENTI

€

500,00

Importo netto ONERI PER LA
SICUREZZA (Allegato XV § 4
D.Lgs. 81/08)

€

500,00

LM LAVORI A MISURA

€

10.822,06

OS ONERI PER LA SICUREZZA
(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)

€

500,00

ImpC

Sommano

€

11.322,06

TOS

Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4
D.Lgs. 81/08)

-€

IBA

Importo soggetto a ribasso

€

10.822,06

RC

Ribasso contrattuale del ...%

€

0,00

IN

Importo netto dei lavori

€

11.322,06

Importo netto MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DPI PER LAVORAZIONI
INTERFERENTI

1,00 €

500,00

Riepilogo

Riepilogo
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500,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
TOTALI PER CATEGORIA
CODICE

DESCRIZIONE
CATEGORIE DI
LAVORO

IMPORTO
CATEGORIE

IMPORTO
MISURE

LM

LAVORI A MISURA

€

10.822,06 €

OS

ONERI PER LA
SICUREZZA (Allegato
XV § 4 D.Lgs. 81/08)

€

500,00

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE E
DPI PER
LAVORAZIONI
INTERFERENTI

(€

500,00) €

OS.1.b

TOTALE

€

11.322,06 €

IMPORTO
LORDO

IMPORTO
NETTO

%
CORPO

%

10.822,06 €

10.822,06 €

10.822,06

95,58%

€

500,00 €

500,00

4,42%

500,00) (€

500,00)

4,42%

11.322,06

100,00%

500,00 (€
11.322,06 €
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11.322,06 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie
LM - LAVORI A MISURA

pag.

1

OS - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)

pag.

3

pag.

3

OS.1.b - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI PER LAVORAZIONI
INTERFERENTI
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