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COMPUTO METRICO
OGGETTO: Computo metrico oneri della sicurezza per la realizzazione intercomunale
impianto integrato di videosorveglianza nei comuni del Cratere Sismico
Area omogenea 8

COMMITTENTE:

Data, 02/07/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
Realizzazione intercomunale impianto integrato di
videosorveglianza nei comuni del Cratere Sismico Area
omogenea 8 (SpCat 1)
Cartellonistica (Cat 1)
1/1
S.004.020.02
0.a
13/11/2016

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese.
Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
40,0000
SOMMANO cad

2/2
S.004.020.01
0.a
13/11/2016

40,0000

4,15

166,00

3,09

123,60

32,74

327,40

55,94

559,40

103,04

1´030,40

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Cartello
di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/
10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 60 cm,
rifrangenza classe I
40,0000
SOMMANO cad

3/3
S.004.020.04
0.a
09/11/2018

40,0000

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm
con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e
un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno
con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo
della segnalazione completa per un mese Presegnale di cantiere
mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in
lamiera di acciaio spessore 10.. gialle lampeggianti di diametro 230
mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di
dimensioni 90x250 cm
10,00
SOMMANO cad

4/4
S.004.020.05
0.a
09/11/2018

10,00

Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle
lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione
completa per un mese Segnale mobile di preavviso di dimensioni
200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I con l..costo di utilizzo della segnalazione completa per un
mese. Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di
distanza.
10,00
SOMMANO cad

5/5
S.004.020.08
0.a
09/11/2018

10,00

Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di
lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di
accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie Coppia
di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne
(3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione
programmazione e sinscronismo, gruppo batterie. Posizionamento e
nolo per il primo mese
10,00
SOMMANO cad

10,00

6/6
Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di
S.004.020.08 lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´206,80
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
0.b
09/11/2018

TOTALE
2´206,80

accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie Coppia
di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne
(3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione
programmazione e sinscronismo, gruppo batterie. Nolo per mese
successivo al primo
10,00
SOMMANO cad

7/7
S.004.020.12
0.a
13/11/2016

10,00

69,83

698,30

0,87

34,80

39,00

5´850,00

8,51

1´737,15

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare
zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese
o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e
rimozione Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per
delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,uti..se o
frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e
rimozione. Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti
40,0000
SOMMANO cad

40,0000

Nolo mezzi (Cat 2)
8/8
Piattaforma telescopica autocarrata articolata, compreso gli oneri per
10.020.025.h il trasporto, l'impianto in campo, l'operatore e quant'altro occorre per
13/11/2016 fornirel'uso con le normali dotazioni di sicurezza, nel rispetto delle
vigenti normative Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18
metri
150,000000
SOMMANO ora

150,000000

Recinzioni (Cat 3)
9/9
Modulo pannello base di colore bianco altezza 2,0 m
10.020.019.a
09/11/2018

204,13
SOMMANO m²

Parziale LAVORI A MISURA euro

10´527,05

T O T A L E euro

10´527,05

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

204,13
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

001

Riepilogo SUPER CATEGORIE
Realizzazione intercomunale impianto integrato di videosorveglianza nei comuni del Cratere Sismico Area omogenea 8
Totale SUPER CATEGORIE euro

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

10´527,05
10´527,05
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo CATEGORIE
001
002
003

Cartellonistica
Nolo mezzi
Recinzioni

2´939,90
5´850,00
1´737,15
Totale CATEGORIE euro

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

10´527,05
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M

LAVORI A MISURA euro

10´527,05

M:001

Realizzazione intercomunale impianto integrato di videosorveglianza nei comuni del Cratere Sismico Area omogenea 8 euro

10´527,05

M:001.001
M:001.002
M:001.003

Cartellonistica euro
Nolo mezzi euro
Recinzioni euro

2´939,90
5´850,00
1´737,15
TOTALE euro

Data, 02/07/2018
Il Tecnico

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

10´527,05

