
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
n° Rif.Elenco INDICAZIONE DEI LAVORI p.u lung. larg. h/peso quantità costo u. totale % costo manodopera

1 18.1.2 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi su marciapiede 
o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o pozzetti stradali, fino ad una profondità di 2,00 m 
dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 
0,50 m³ cadauno, compreso l’innalzamento delle materie a bordo scavo, e il successivo carico su mezzo 
per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola 
d’arte 6 1,00 1,00 1,00 6,00 104,80 628,80 60,92 383,06

2 18.1.5 Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con 
classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del 
blocco, la formazione del foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato 
nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi 6 1,00 1,00 1,00 6,00 196,10 1176,60 25,81 303,68

3 18.1.3 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di 
resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da 
compensarsi a parte con le voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato con misto 
granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva 
sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito 
incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.                  
1) per pozzetti da 40x40x50 cm 6 110,64 663,84 47,58 315,86

4 6.4.1 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 
124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con:
norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione, compresi 
le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.                                         2) 
classe C 250 (carico di rottura 250 kN) 6 12,50 75,00 3,14 235,50 4,07 9,58

5 18.2.2 Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco 
conico a stelo dritto, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR 
UNI EN 10025 saldati, E.R.W. UNI 7091/92; il processo di laminazione a caldo deve essere del tipo 
automatico a controllo elettronico ad una temperatura di circa 700° C, con saldatura longitudinale interna 
di IIa classe (DM 14/02/92) a completa penetrazione, senza saldature esterne,compreso protezione del 
palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in 
opera compresi foratura asola per passaggio cavi, asola per morsetteria, applicazione di sigillatura, guaina 
termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per 
un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di messa a terra ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 10) D = 168,3 mm; d = 90 mm; Sm = 4,0 mm; 
h = 12,80 m 3 1141,33 3423,99 2,68 91,76



6 18.2.2 Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco 
conico a stelo dritto, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR 
UNI EN 10025 saldati, E.R.W. UNI 7091/92; il processo di laminazione a caldo deve essere del tipo 
automatico a controllo elettronico ad una temperatura di circa 700° C, con saldatura longitudinale interna 
di IIa classe (DM 14/02/92) a completa penetrazione, senza saldature esterne,compreso protezione del 
palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in 
opera compresi foratura asola per passaggio cavi, asola per morsetteria, applicazione di sigillatura, guaina 
termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per 
un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di messa a terra ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 8) D = 139,7 mm; d = 65 mm; Sm = 3,8 mm; 
h = 10,80 m 3 778,82 2336,46 3,93 91,82

7 14.3.15 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con 
isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FS17 450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 
50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni 
altro onere e magistero. 2) cavo FS17 sez.  1 x 2,5 mm2 350,00 350,00 1,33 465,50 57,09 265,75

8 14.3.15 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con 
isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FS17 450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 
50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni 
altro onere e magistero. 6) cavo FS17 sez.  1 x 16 mm2 2 340,00 680,00 4,64 3155,20 37,09 1170,26

9 18.6.1 Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a resina colata o con 
giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con isolamento fino a 1 kV di sezione da 1×4 
mm² a 1×120 mm², compresi stampo preformato, resina epossidica o gel polimerico reticolato, morsetto di 
giunzione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d'arte. 1) sezione del 
cavo fino a 16 mm2 6 6,00 36,00 37,43 1347,48 18,53 249,69

10 18.7.2 Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta
densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e
manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
3) cavidotto corrugato doppia camera D=63 mm 350,00 4,90 1715,00 69,81 1197,24



11 13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con
materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura
non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del
materiale ed il costipamento 350,00 0,20 0,10 7,00 25,53 178,71 6,51 11,63

12 1.1.6 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con
mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo
dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante
non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il
sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o
l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione
delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi
a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.                                        1)  in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.

350,00 0,40 0,40 56,00 9,73 544,88 14,58 79,44
13 1.2.4 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei 

provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non 
superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con 
mezzi meccanici che manuali.                                                                                                                           
- Per ogni m3 di materiale costipato 350,00 0,20 0,30 21,00 3,16 66,36 12,12 8,04

14 A.P.1 Fornitura e posa in opera di proiettori della potenza di w.1.000 in doppio isolamento, in alluminio
pressofuso. 14 800,00 11200,00 7,64 855,68

15 A.P.2 Manutenzione impianto di irrigazione del manto erboso con sostituzione di irrigatori con gittata m.14,00 e 
valvole a sfera, pulitura dell'area di gioco e area adiacente per mq.6.000,00, diserbo per mq.7.000,00, 
arieggiatura, taglio con asportazione materiale secco, passaggio con rete Howard, semina dell'area di 
gioco con kg.600 di miscuglio per campo, concimazione, sabbia e livellamento.

16000,00 45 7200,00
16 A.P.3 Nolo di cestello per la collocazione dei proiettori 6 40,00 240,00 0 0,00



17 26.7.1 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di 
scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato 
alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i 
relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative 
di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia,  un lavabo con rubinetti per acqua calda e 
fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata.- Uno per ogni 10 addetti.                                                                             
1) per il primo mese d’impiego

1 394,74 394,74 42,74 168,71
18 26.7.2 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un 

monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di 
adeguati armadietti e panche,  compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il 
magazzino,  la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi 
materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti.                                                          
1) per il primo mese d’impiego 1 492,49 492,49 34,29 168,87

Totale intervento €. 44265,55 12571,11



QUADRO ECONOMICO
Importo totale dei lavori da eseguire €. 44265,55
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso €. 1127,23
Importo dei lavori soggetto a ribasso €. 43138,32
Costo della manodopera 12571,11
somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. 22% dei lavori €. 9738,42
Imprevisti in arrotondamento €. 110,72
Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n°50/2016 2% €. 885,31

€. 10734,45 €. 10734,45
Importo totale intervento €. 55000,00

Santo Stefano Quisquina, il Tecnico
arch. Angelo Lupo


