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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1/1
46.01.0030.0
10
29/04/2009

2/2
46.01.0050.0
10
12/02/2009

Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione
soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondita'
media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei
materiali di risulta: per lavori eseguiti in centri urbani.
tratto di via Marconi esistente

1´847,50

SOMMANO mq

1´847,50

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava
(tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato,
compatto e cilindrato con rullo da 14-16 tonnellate, fino al completo
assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato
su autocarro in arrivo eseguito fuori dei centri urbani
via Marconi, nuovo accesso e parcheggio a monte strada
2634,00

0,400

SOMMANO mc

3/3
46.02.0010.0
10
12/02/2009

4/4
46.02.0030.0
05.005
12/02/2009

5/5
014.001
NP 31
07/07/2005

Provvista e posa in opera di misto granulometrico prebitumato,
confezionato con bitume al 4,5% del peso dell'inerte eseguito con
materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo le dosature
prescritte dal capitolato speciale d'appalto delle Opere Pubbliche,
steso con mezzo meccanico per strati di spessore fino a 20 cm
cilindrato e rullato fino al completo assestamento e sagomato
secondo le prescritte pendenze, misurato su autocarro in arrivo,
eseguito: eseguito fuori dei centri urbani
via Marconi, nuovo accesso e parcheggio a monte strada

0,150

395,10

Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso
chiuso, eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e
secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere
pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante
accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la
spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per
metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la
cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate, ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: per lavori
eseguiti fuori dei centri urbani misurato in opera per strato di usura
dello spessore minimo,finito e compresso, di 3 cm
via Marconi, nuovo accesso e parcheggio a monte strada

2´634,00

SOMMANO mq

2´634,00

SOMMANO a corpo

40,72

42´902,59

127,40

50´335,74

8,59

22´626,06

35´000,00

35´000,00

395,10

SOMMANO mc

IMPIANTO ELETTRICO: esecuzione di impianto elettrico inerente
le opere a terra, eseguito secondo la normativa vigente, consegnato
perfettamente funzionante ed eseguito a perfetta regola
d'arte.Vedere Computo di dettaglio allegato.
Rete illuminazione portuale

26´123,65

1´053,60
1´053,60

2634,00

14,14

1,00
1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

176´988,04

T O T A L E euro

176´988,04

A RIPORTARE

176´988,04

Ventimiglia, 05/02/2009

COMMITTENTE: Cala del Forte S.r.l.

