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Servizio Viabilità
Via V. Veneto n° 2 – 19124 La Spezia
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GAL PROVINCIA DELLA SPEZIA - PROGETTO RETE DI
ACCESSO AL TERRITORIO ABBANDONATO
Intervento 7.2.8 "Progetto Rete di accesso al territorio abbandonato"

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA
RETE STRADALE PER L’ACCESSIBILITA’ TERRITORIALE
DELLA VAL DI VARA

LOTTO 1

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

COMPUTO COSTO MANODOPERA
I Progettisti
Geom. Nicola Bologna
Geom. Georgia Altanese

Visto ai sensi degli artt. 31 c. 3 del D.Lgs. 50/2016

Il R. U. P.
Ing. Leandro Calzetta

INTERVENTO 04075.19.SP - annualità 2019
programma interventi urgenti anno 2019 manutenzione straordinaria pavimentazione stradale segnaletica e protezioni laterali sulle
strade provinciali
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPLESSIVO

Art.

voce
prezzario

1

A.M.

VOCE/DESCRIZIONE LAVORO

PRODOTTO

PREZZO
unitario

IMPORTO

M.OP.%

COSTO M.OP.

ton

503,40

€ 8,00

€ 4 027,20

49,86%

€ 2 007,96

ton

4 745,24

€ 70,00

€ 332 166,80

49,86%

€ 165 618,37

mq

22 846,00

€ 6,00

€ 137 076,00

29,05%

€ 39 820,58

mq

63,00

30,00

€ 1 890,00

49,86%

€ 942,35

mq

63,00

75,00

€ 4 725,00

75,00%

€ 3 543,75

• ex DD Fornitura di conglomerato bituminoso per formazione
266/2017 - strato di base, (bynder o tapettone) riprese e
65.B10.A1 risagomature, costituito da pietrischetti, graniglie,
5.030

sabbie ed additivi mescolati a caldo con bitume solido in
idonei impianti con dosaggi e modalità indicate nel
Capitolato Speciale d'Appalto, compresa la stesa in
opera eseguita con macchina spanditrice o vibrofinitrice
ed il costipamento a mezzo di rulli di idonee
caratteristiche, previa stesa sulla superficie di
applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella
misura di kg 0,700 per mq, compresa la fornitura di
ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato
all'impianto sul mezzo di trasporto. La valutazione e
liquidazione del lavoro avverrà secondo le modalità
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
quantità prevista

3

U.M.

Fornitura e posa in opera di sottofondo stradale
costituito da materiale inerte da riutilizzo o riciclo
provenienti da demolizioni di pavimentazioni bituminose,
fresature a freddo, scevri da materiali legnosi, ferrosi e
da impurita' in genere, conforme alle leggi regionali
vigenti, compresi e compensati gli oneri per la regolare
stesa e compattazione a regola d'arte:
quantità prevista

2

N.
parti
uguali

• ex DD Realizzazione di nuovo strato di usura dello spessore
266/2017 - compresso minimo ovunque di mm 30, in conglomerato
65.B10.A2
bituminoso costituito da graniglie, sabbia ed additivi
5.010

mescolati a caldo con bitume solido in idonei impianti,
con dosaggi e modalità indicati nel Capitolato Speciale
d'Appalto, compreso e compensato nel prezzo l'onere
per la stesa in opera eseguita con macchina
vibrofinitrice di dimensioni tali da non richiedere la
formazione in carreggiata di più di un giunto, la
costipazione con rullo compressore vibrante di adeguato
peso, la pulizia del piano viario, la fornitura e stesa del
legante bituminoso di ancoraggio e tutto quanto altro
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte, compreso nel prezzo la fresatura di attacco trà le
nuove pavimentazioni e l'esistente
quantità prevista

4

A.M.

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato del
in conglomerato bitumonoso, previa fresatura del manto
stradale esistente, stesa di conglomerato bituminoso
tipo "usura" pezz. < 0/10 mm per spessori fino a cm 12
max e comunque per le dimensioin indicate dalla D.L.,
eventuali correzioni a mano con idonei utensili, e quanto
altro occorrente a rendere l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte gli attraversamenti pedonali
quantità prevista

5

A.M.

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato del
in conglomerato bitumonoso, previa fresatura del manto
stradale esistente, stesa di conglomerato bituminoso
tipo "usura" pezz. < 0/10 mm per spessori fino a cm 12
max e comunque per le dimensioin indicate dalla D.L.,
eventuali correzioni a mano con idonei utensili, e quanto
altro occorrente a rendere l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte gli attraversamenti pedonali
quantità prevista

SOMMANO I LAVORI A BASE D'APPALTO

€ 479 885,00

43,42%

€ 208 389,26

