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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Copertino
Provincia di Lecce

Intervento di trasformazione integrata per la qualificazione dell'Area "Sciarpo".
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Data, 12/11/2015

REGIONE PUGLIA - Programmi Integrati di Riqualificazione delle 
Periferie - 
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE AREE 
PEDONLI P.E.E.P. in località “Sciarpo”
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - Lavori e Somministrazioni 
Amministrazione Comunale di Copertino

IL TECNICO
ing. Aldo Martina
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo  di sbancamento effettuato con mezzi  meccanici compresa la
PIRP001 rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del fondo, il carico sugli autome ... a da roccia ecc. Fino
alla profondità per avere un piano di posa livellato ed a pendenza
prestabilita in fase di lavoro.
per rimozione di pavimentazioni comunque degradate, il 18% dell'intera
area di intervento pari a 2200 mq *(par.ug.=0,27*0,07) 0,019 2´200,00 41,80

SOMMANO mc 41,80 9,50 397,10

2 Scavo a sezione obbligata, eseguta con mezzi meccanici, fino alla
PIRP002 profondità di 1 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il  ... a da roccia ecc. Fino alla
profondità per avere un piano di posa livellato ed a pendenza prestabilita
in fase di lavoro.
per rimozione di sottofonazioni di pavimentazioni comunque degradate,
il 18% dell'intera area di intervento pari a 2200 mq *(par.ug.=0,27*0,06) 0,016 2´200,00 35,20

SOMMANO mc 35,20 13,30 468,16

3 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
PIRP003 risulta di qualunque natura e specie purchè esente da amianto, anche se

bagnato, fino alla distanza necessaria ... anamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con l'esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Vedi voce n° 1 [mc 41.80] 41,80
Vedi voce n° 2 [mc 35.20] 35,20
per cordoni rimossi 236,00 0,30 0,50 35,40

SOMMANO m3 112,40 11,00 1´236,40

4 Smaltimento di materiale da demolizione e rimozioni privo di ulteriori
PIRP004 scorie e frammenti. Il prezzo comprende tutti gli oneri e tasse e cotributi

da conferire alla discarica autor ... Il trosportatore e pienamente
responsabile della classificazione dichiarata. Per macerie edili con
impurità fino al 10%.
Vedi voce n° 3 [m3 112.40] 13,000 1´461,20

SOMMANO q.le 1´461,20 2,80 4´091,36

5 Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle
PIRP005 proporzioni di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m3 di sabbia, in opera ben

pistonato e livellato per piani p ... rmature di supporto in tondini del
diametro 8/40" a maglia, fino alla concorrenza del 50% delle superfici da
realizzare.
per pavimento in pietrini di cemento 0,270 2´200,00 594,00
eventuali riempimenti e livellamenti - in uno mq 50,00 50,00

SOMMANO m2 644,00 11,50 7´406,00

6 Rimozione e messa in opera di chiusini per pozzetti in genere (canali
PIRP006 elettrici, comandi idraulici, griglie o chiusini di ghisa

dell'Ammistrazione), per adattamento alle nuove live ...  calcestruzzo
armato, compreso trasporto a deposito temporano ed ogni altra opera
provvisionale per la rimessa in opera.
pe la parte di isolato considerato - in uno 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 10,50 52,50

7 Fornitura e posa in opera di cordoni in  pietra di Apricena  di lunghezza
PIRP007 non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a

bocciarda sulla faccia vista e a scalpel ... lica compreso l'alloggiamento di
base in ambito ricavato ed ogni onere e maggistero relativo:- di larghezza
pari  15 CM.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Copertino

A   R I P O R T A R E 13´651,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´651,52

bordi di fioriere in uno 136,00 136,00

SOMMANO ml 136,00 31,72 4´313,92

8 Fornitura e posa in  opera di massello in pietra dura o marmo per la
PIRP008 sistemazione dei blocchi di cls posti a protezione contatori di misurazione

AQP compresa l'eventuale casseforme ... ne con polvere della stessa
pietra o marmo, a livello e quanto altro per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
ISOLATO VIA MONTALE
Sistemazione e manutenzione blocco protezione contatori misurazione
AQP 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 700,00 1´400,00

9 Fornitura e posa in opera di cordoni in  pietra di Apricena  di lunghezza
PIRP009 non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a

bocciarda sulla faccia vista e a scalpel ... ica compreso l'alloggiamento di
base in ambito ricavato ed ogni onere e maggistero relativo:- di larghezza
pari  8/9 CM.
cordone su Via Montale 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 28,70 2´870,00

10 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per
PIRP010 marciapiedi, cortili, dello spessore di 2,5 cm di qualsiasi colore,

compreso malta di sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a 4
quintali di cemento, dato in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro
onere e magistero.
in uno per porzioni di confine e su Via Montale 0,270 2´200,00 594,00

SOMMANO mq 594,00 23,50 13´959,00

11 Rimozione di cordoni in pietra di Apricena, Soleto, Trani, o
PIRP011 semplicemente di conglomerato cementizio prefabbricato ecc. di

qualunque larghezza, compreso il taglio della vecchia ma ... stamento dei
cordoni utilizzabili ed il trasporto di materiale di risulta sino al sito di
carico sui mezzi di trasporto.
in uno per delimitazione marciapiedi 100,00 100,00
in uno per cordoni aiulole 136,00 136,00

SOMMANO m 236,00 12,50 2´950,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 39´144,44

T O T A L E   euro 39´144,44

     Data, 12/11/2015

Il Tecnico
ing. Aldo Martina

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Copertino

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) Importo lavori
a1)- Importo Lavori a corpo    euro 39´144,44
a2)- Importo per i costi della sicurezza in attuazione del PSC (allestimenti e recinzione di sicurezza) non soggetto a ribasso  euro 1´959,20

Totale lavori   euro 41´103,64
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1)- Spese generali e tecniche comprensive di INARCASSA  euro 5´000,00
b2)- Per incentivi ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006 ecc.  euro 822,07
b3)- per IVA il 22% su spese tecniche   euro 1´100,00
b4)- per IVA il 10% sui lavori  euro 4´110,36
b5)- per imprevisti e lavori in economia  euro 3´837,93

Totale somme a disposizione   euro 14´870,36
Importo totale di progetto   euro 55´974,00

TOTALE PROGETTO  euro 55´974,00

     Data, 12/11/2015

Il Tecnico
ing. Aldo Martina

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Copertino

A   R I P O R T A R E 


