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COMPUTO METRICO
OGGETTO: COMUNI DI OZIERI, MORES, ANELA, BENETUTTI, NULE E ILLORAI
PROGETTAZIONI DEGLI INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE E PULIZIA
DI ALCUNI TRATTI DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA
PROVINCIALE.
COMMITTENTE: PROVINCIA DI SASSARI

Sassari, 19/02/2021

IL TECNICO
Ing.Marco Fresi

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1/2
P.P.D.001

2/3
P.P.D.002

Prezzo per la pulizia di m² 1,00 in ALVEO, per aree di estensione
massima pari a 5000 mq e a notevole distanza reciproca l'una dall'altra,
da eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e
situazione al contorno, anche in presenza d'acqua fluente o stagnante a
qualsiasi profondità, da realizzarsi a mano e/o con l'intervento di mezzi
meccanici anche speciali, quali escavatori di grandi dimensioni,
inclusa la formazione di eventuali rampe provvisorie. La pulizia
consiste nei seguenti lavori: - asportazione completa della vegetazione
identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a
basso e ad alto fusto, compresa l'asportazione dell'apparato radicale
fino ad una profondità di 0,3 m; per gli elementi vegetali di natura
superiore non ricadenti in alveo, il Direttore dei Lavori può disporre in
alternativa all'asportazione, la pulizia degli stessi mediante operazione
di potatura, pulizia del tronco, delle ramificazioni principali ed
eventuale schiomatura; - rimozione di masse terrose e/o rocciose poco
stabili; - recupero di rifiuti classificabili, secondo l'origine, in urbani e
speciali e, secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi,
eventualmente presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed il loro
raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di deposito
temporaneo all'interno dell'area di cantiere; - regolarizzazione,
sagomatura e profilatura delle aree interessate da pulizia, anche con
effettuazione di scavi e riporti, compresa la fornitura di materiale arido
necessario e quanto altro occorrente per dare l'idea di intervento
regolare; - totale salvaguardia di tutte le essenze vegetali di alto fusto e/
o a carattere di arbusto che la D.L. dovesse indicare quali essenze da
non asportare e rimuovere, quali: alberi, oleandri, ecc; - totale
salvaguardia di tutti i manufatti presenti quali: ponticelli, tombini,
cavalcafossi, passerelle in legno, opere di sostegno quali tralicci, pali in
legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti pubblici o
privati; - abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in alveo
e nei piani golenali, di qualunque diametro, previa indicazione della
D.L., compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della
stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il
depezzamento del tronco e dei rami, escluso il loro carico, il trasporto e
il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati; - totale
taglio di vegetazione spontanea arbustiva da operarsi in alveo,
comprese golene e corpi arginali; - disboscamento e decespugliamento
degli alvei, delle sponde e dei petti arginali, dei piani golenali e degli
isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed arborei,
è da ritenersi inclusa l'estirpazione delle ceppaie, compreso il
deprezzamento in loco, selezione ed asporto degli elementi più minuti,
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario; - ripulitura del
sottobosco, mediante uso del decespugliatore a spalla per gli arbusti e
diradamento dei polloni, asporto degli schianti e taglio delle piante
mature e deperenti, escluso il carico, il trasporto e il conferimento
presso impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta calcolata sul 65% della superficie
OZIERI_RIU MOLINO
MORES_FIUME MANNO
ANELA_RIU URUSELE
BENETUTTI_RIU IDDA
NULE_IL CANALONE
ILLORAI_FIUME TIRSO

1´000,000
3´000,000
3´000,000
3´000,000
4´000,000
4´000,000

SOMMANO metri quadri

18´000,000

TRINCIATURA-CARICO-TRASPORTO-CONFERIMENTO
A
DISCARICA / SISTEMAZIONE TRINCIATO IN SITO, dei materiali
di risulta conseguenti alla sfalciatura, all'estirpazione o alla potatura di
vegetazione di qualsiazi natura e dimensione, asciutti (a secco) o
bagnati, trinciatura/taglio e carico eseguita con l'ausilio di mezzi
meccanici o a mano, comprensivo il trasporto presso discarica
autorizzata, compreso l'onere di conferimento a discarica autorizzata, è
ammessa anche la posa all'esterno dell'alveo e degli argini mediante
mezzi meccanici e/o a mano, e/o l'abbrucciamento conformemete alla
normativa vigente e previa comunicazione formale agli enti preposti.
Valutata per mq di superficie ripulita.
OZIERI_RIU MOLINO *(par.ug.=600+1000)
MORES_FIUME MANNO *(par.ug.=1000+3000)
A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI SASSARI

1600,000
4000,000

4,888

87´984,000

1´600,000
4´000,000
5´600,000

87´984,000
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par.ug.
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ANELA_RIU URUSELE *(par.ug.=1250+3000)
BENETUTTI_RIU IDDA *(par.ug.=1300+3000)
NULE_IL CANALONE *(par.ug.=1000+4000)
ILLORAI_FIUME TIRSO *(par.ug.=850+4000)

larg.

H/peso

unitario
5´600,000

4250,000
4300,000
5000,000
4850,000

SOMMANO metri quadri

lung.

TOTALE
87´984,000

4´250,000
4´300,000
5´000,000
4´850,000
24´000,000

0,472

11´328,000

99´312,000

Parziale LAVORI A MISURA euro

LAVORI A CORPO
3/4
P.P.D.003

PULIZIA INFRASTRUTTURA E AREA SOTTOSTANTE, da
eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al
contorno, anche in presenza d'acqua fluente o stagnante a qualsiasi
profondità, da realizzarsi a mano e/o con l'intervento di mezzi
meccanici anche speciali, quali escavatori di grandi dimensioni,
inclusa la formazione di eventuali rampe provvisorie.
La pulizia consiste nei seguenti lavori:
- asportazione completa della vegetazione, compresa l'asportazione
dell'intero apparato radicale fino ad una profondità di 0,3 m;
- rimozione di tette le masse terrose e/o rocciose;
- recupero di rifiuti classificabili, secondo l'origine, in urbani e speciali
e, secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi,
eventualmente presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed il loro
raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di deposito
temporaneo all'interno dell'area di cantiere;
- totale salvaguardia dell’intera infrastruttura e di tutti i suoi manufatti
di completamento.
MORES_FIUME MANNO
ANELA_RIU URUSELE
NULE_IL CANALONE
ILLORAI_FIUME TIRSO

1,000
1,000
3,000
1,000

SOMMANO cadauno

6,000

11´882,160

Parziale LAVORI A CORPO euro

11´882,160

T O T A L E euro

111´194,160

Sassari, 19/02/2021
Il Tecnico
Ing.Marco Fresi

A RIPORTARE
COMMITTENTE: PROVINCIA DI SASSARI

1´980,360
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QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro
A corpo euro
In economia euro

108´768,000
11´882,160
0,000

Sommano euro

120´650,160

a2)Oneri per la sicurezza
2´556,970
Sommano euro

2´556,970

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) Progettazione, DD.LL., Coordinamento
euro

7´868,860

b2) IVA 22% euro
b3) IVA SU A 22% euro

1´731,140
27´105,590

Sommano euro

36´705,590

TOTALE euro

159´912,720

Sassari, 19/02/2021
Il Tecnico
Ing.Marco Fresi

A RIPORTARE
COMMITTENTE: PROVINCIA DI SASSARI

