
Allegato “B”

Oggetto: Procedura negoziata ex art.36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione di “Lavori  
di realizzazione di barriera bordo rilevato in acciaio corten da installare nel territorio di Poggio  
Torriana in strada comunale”.
CUP: D57H17000830004 - CIG: ZA025C503A 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – PREVISIONE DI SPESA

N. Descrizione lavorazione quantità
prezzo unitario

euro Importo 
euro

1 Fornitura  e  posa  in  opera  di  barriera  in  acciaio  corten  H1W3 per 
bordo  rilevato  costituita  da  montanti  aventi  lunghezza  1700  mm 
disposti  ad un interasse di  2000mm, nastri  a  due onde,completi  di  
gemme e bulloneria.  Sono compresi  gli  oneri  per  la  posa in  opera 
eseguita da nostra squadra specializzata su terreno vegetale; sono da 
compensare  a  parte  gli  eventuali  oneri  derivanti  dalla  rimozione o 
trivellazione di roccia eventualmente presente Mt. 135,00 70,00 9.450,00

2 Fornitura  e  posa in  opera di  gruppo terminale per  barriera  a  due 
onde in acciaio corten costituito da due elementi aventi gli o e un 
paletto  di  fine  tratta,  compresa  tutta  la  bulloneria  necessaria  al 
fissaggio.(Per ogni tratto di barriera serve un gruppo terminale) Cad. 6 285,00 1.710,00

3 Maggiorazione per la fornitura di paletti aventi lunghezza pari a 2200 
(ovvero50  mm  in  più  rispetto  a  quella  standard)  per  consentire  il 
fissaggio su rilevato stradale con forte pendenza Cad. 60 6,00 360,00

4 Oneri per l'allestimento del cantiere e la realizzazione delle opere in 
sicurezza; sono compresi anche gli oneri per la gestione del traffico 
veicolare  mediante  l'impiego  di  postazione  semaforica  e  il  
posizionamento della segnaletica prevista dalla normativa vigente; è 
compreso  anche  il  disallestimento  del  cantiere.  Tali  oneri  sono  da 
considerarsi ogni qualvolta si allestisce / disallestisce un cantiere Cad. 3 165,00 480,00

IMPORTO LAVORAZIONI Euro 12.000,00

5 Oneri per la sicurezza – NON SOGGETTI A RIBASSO A corpo 100,00

TOTALE LAVORI EURO 12.100,00



Allegato “B”

Riepilogo   importi  

A) Lavori
- Lavori a misura: Euro 12.000,00
- Costi normali per misure di sicurezza Euro          100,00

totale lavori: Euro  12.100,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- per IVA al  22% ................................. Euro       2.662,00
- per incentivi alla progettazione 
  al 2%, compreso oneri ………............. Euro          242,00
- per imprevisti, piccole opere in 
  economia  e arrotondamento ........... Euro          341,00

Totale somme a disposizione  Euro     3.245,00
Importo complessivo progetto     Euro    15.345,00

I  prezzi  applicati  sono stati  analizzati  tenendo conto  degli  attuali  costi  di  mercato  per  quanto 
concerne l'approvvigionamento dei materiali, dei noli per mezzi meccanici e della manodopera.
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