COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA

Progetto per la ristrutturazione della scuola di via Maremmana Vecchia

1° LOTTO

Committente:

Amministrazione Comunale di Colle di Val d’Elsa

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il tecnico

Il R.U.P.

Ing. Stefano Fabbri

Arch. Claudio Mori

Scuola di via Maremmana Vecchia

Comune di Colle di Val d'Elsa

LOTTO 1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NOTA

Nota Preliminare: Tutte le lavorazioni elencate si intendono comprensive della quota parte di opere di impiantisca elettrica ed idraulica necessarie alla disattivazione, disconnessione, sezionamento,
smontaggio, la messa in sicurezza ecc. ed il ripristino con il successivo rimontaggio e la riattivazione degli impianti elettrico, termoidraulico, di illuminazione, di allarme e segnalazione, ecc... e dei
relativi apparati installati.
È comprensivo inoltre di tutti i mezzi d'opera e di servizio necessari al completamento delle voci di capitolato e delle relative lavorazioni elementari, quali piattaforme aeree, ponti di servizio mobili e
non per opere a qualsiasi altezza, l'uso di qualsiasi mezzo meccanico necessario alla perfetta realizzazione della voce, qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti a dare, in sicurezza,
l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte conformemente agli elaborati progettuali ed alle attese progettuali e con un grado di finitura corrispondente almeno a quello attuale. Si ritiene
inoltre inclusa la pulizia di cantiere.
Parti
uguali

Lungh.

Largh.

Alt /peso

Q.tà

U.M.

Prezzo U. €

Prezzo T. €

Cod.

DESCRIZIONE

01

01.a

DEMOLIZIONE DELLE COPERTURE comprensiva di: rimozione del manto
di copertura in lamiera metallica e dei sottostanti elementi di laterizio (ove
presenti), demolizione delle coperture a falde inclinate realizzate con
tavellonato e soprastante soletta in c.a. poggiante su muricci in mattoni forati
o semipieni e di eventuali strati di pendenza e di impermeabilizzazione fino a
ritrovare il vivo del calcestruzzo strutturale per consentire le successive
operazioni di consolidamento statico delle travi mediante fibre di carbonio. ------------ Il prezzo prevede comunque qualunque fornitura, mezzo, opera e
magistero atti a dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni
Coperture a padiglione (rivestimento con doppia finitura in tegole e lamiera)

1

560

560,00 mq

€

36,40 €

20.384,00

01.b

Copertura piane (rivestimento con finitura in lamiera metallica)

1

260

260,00 mq

€

16,30 €

4.238,00

1,00 a corpo

€

7.850,00 €

7.850,00

3,70 mc

€

385,00 €

1.422,96

02

02.a
03

03.a

DEMOLIZIONE DEL SOLAIO E DI PORZIONI DI STRUTTURE VERTICALI
DELL'ATRIO D'INGRESSO per la disconnessione delle due strutture
principali dell'edificio. La voce comprende la demolizione del solaio piano in
latero-cemento, delle travi in calcestruzzo armato, del pilastro esterno
(30x30), delle gronde in c.a. ------------- comprensivo di ogni onere connesso
e spese ed a qualsiasi distanza e qualunque fornitura, mezzo, opera e
magistero atti a dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni
sua parte secondo gli intendimenti di progetto.
Demolizione solaio Ingresso

1

DEMOLIZIONE DELLA TETTOIA IN C.A. ESTERNA in calcestruzzo armato
di qualsiasi forma o spessore eseguito a mano o con altro mezzo manuale
non ad impatto, fino a formare un aggetto massimo di 80 cm lungo il
perimetro esterno del fabbricato -------------; la voce comprende il carico, il
trasporto e lo scarico presso pubblica discarica autorizzata comprensivo di
ogni onere connesso e spese ed a qualsiasi distanza. Il prezzo prevede
qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti a dare, in sicurezza,
l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte secondo gli intendimenti
di progetto.
Tettoia esterna Biblioteca

1

STUDIO FABBRI s.r.l.

2,4

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

7,7

0,2

Scuola di via Maremmana Vecchia

Parti
uguali

Cod.

DESCRIZIONE

04

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO INFISSI ESTERNI in alluminio o ferro,
posti in prossimità dei pilastri in c.a. entro una distanza tale da consentire il
loro consolidamento mediante fibre di carbonio, inclusa l'eventuale parte
vetrata, il telaio, il controtelaio, la disarticolazione delle grappe, staffe, tasselli
o qualsiasi altro dispositivo o sistema di tenuta e l'eventuale taglio a sezione
degli elementi. ------------- Il prezzo prevede qualunque fornitura, mezzo,
opera e magistero atti a dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta regola
d’arte in ogni sua parte per consentire il completo riutilizzo degli infissi
esistenti
secondo gli intendimenti di progetto.
fino
a 3 mq
oltre 3 mq

04.a
04.b
05

05.a
06

06.a
06.b
06.c
07

07.a
07.b

Comune di Colle di Val d'Elsa
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Lungh.

Largh.

Alt /peso

Q.tà

U.M.

Prezzo U. €

Prezzo T. €

14
24

14,00 cad
24,00 cad

€
€

87,00 €
154,00 €

1.218,00
3.696,00

3

3,00 cad

€

82,00 €

246,00

€
€
€

70,00 €
30,00 €
120,00 €

4.620,00
4.650,00
13.200,00

€
€

167,00 €
315,00 €

2.338,00
11.970,00

SMONTAGGIO INFISSI INTERNI in legno o assimilabile ad esso, posti in
prossimità dei pilastri in c.a. entro una distanza tale da consentire il loro
consolidamento mediante fibre di carbonio, inclusa l'eventuale parte vetrata, il
telaio, il controtelaio, la disarticolazione di grappe, staffe o tasselli di tenuta e
l'eventuale taglio a sezione degli elementi. ------------- Il prezzo prevede
qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti a dare, in sicurezza,
l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte secondo gli intendimenti
di progetto.
fino a 3mq
RECUPERO CORTICALE DEGLI ELEMENTI IN C.A. ESTERNI: VELETTA E
GRONDA per il ripristino della sezione originaria, mediante 1) completa
asportazione del calcestruzzo ammalorato ed in fase di distacco che circonda
i ferri fino a raggiungere il sottofondo solido, resistente e ruvido e garantire
che la superficie dei ferri sia inoltre completamente ------------- Il prezzo
prevede qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti a dare, in
sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte per fare in
modo che la superficie a vista del calcestruzzo sia risanata, protetta e
perfettamente uniforme e liscia per la successiva pitturazione e secondo gli
intendimenti di progetto.
66
155
110

Veletta in c.a (ml 66)
Gronda in c.a.padiglioni (ml 155)
Gronda in c.a.coperture piane (ml 110)

66,00 m
155,00 m
110,00 m

PREPARAZIONE DELLE STRUTTURE VERTICALI IN C.A. PER IL
SUCCESSIVO CONSOLIDAMENTO MEDIANTE FIBRE DI CARBONIO
(queste ultime computate a parte) comprensiva di 1) demolizione della parete
esistente adiacente al pilastro per una distanza tale da consentire
agevolmente le operazioni di consolidamento, eseguita con idonei mezzi
meccanici limitando l'uso di quelli di tipo battente. con: scarifica delle parti
degradate; ------------- Il prezzo prevede qualunque fornitura, mezzo, opera e
magistero atti a dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni
sua parte per fare in modo che la superficie a vista del calcestruzzo sia
risanata, protetta e perfettamente uniforme, liscia ed adeguata alla
successiva posa in opera dei rinforzi in fibre di carbonio ed il successivo
ripristino e messa faccia a vista delle superfici esterne, il tutto secondo gli
intendimenti di progetto.

Pilastri interni
Pilastri esterni

STUDIO FABBRI s.r.l.

14
38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14,00 cad
38,00 cad
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Parti
uguali

Cod.

DESCRIZIONE

08

PREPARAZIONE DELLE STRUTTURE ORIZZONTALI IN C.A. PER IL
SUCCESSIVO CONSOLIDAMENTO MEDIANTE FIBRE DI CARBONIO
(queste ultime computate a parte) comprensiva di 1) demolizione della parete
esistente adiacente al pilastro per una distanza tale da consentire
agevolmente le operazioni di consolidamento, eseguita con idonei mezzi
meccanici limitando l'uso di quelli di tipo battente. ------------- Il prezzo
prevede qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti a dare, in
sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte per fare in
modo che la superficie a vista del calcestruzzo sia risanata, protetta e
perfettamente uniforme, liscia ed adeguata alla successiva posa in opera dei
rinforzi in fibre di carbonio ed il successivo ripristino e messa faccia a vista
delle superfici esterne, il tutto secondo gli intendimenti di progetto.

08.a
09

09.a
10

10.a

Comune di Colle di Val d'Elsa

LOTTO 1

Travi da consolidare

Lungh.

Largh.

Alt /peso

Q.tà

U.M.

Prezzo U. €

Prezzo T. €

341

341,00 mq

€

41,50 €

14.151,50

52

52,00 cad

€

915,00 €

47.580,00

241

241,00 mq

€

219,00 €

52.779,00

RINFORZO STRUTTURALE DEGLI ELEMENTI VERTICALI (PILASTRI)
MEDIANTE FIBRE DI CARBONIO da eseguirsi secondo le specifiche
tecniche del produttore, che dovrà essere preventivamente approvato dalla
D.L., e secondo sistemi costruttivi completi certificati all’origine e da
certificare a fine lavori e che prevedranno, in via generale, le seguenti fasi di
lavorazione: -------------. Il prezzo prevede qualunque fornitura, mezzo, opera
e magistero atti a dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in
ogni sua parte per assicurare il necessario consolidamento delle strutture
portanti verticali e secondo gli intendimenti di progetto. Preventivamente
all’approvazione da parte della D.L. del tipo di rinforzo, l’aggiudicatario dovrà
produrre, oltre alla documentazione tecnica dei materiali proposti, anche le
verifiche statiche in funzione delle specifiche caratteristiche meccaniche del
produttore prescelto.
Consolidamento dei pilastri con fibre di carbonio
RINFORZO STRUTTURALE DEGLI ELEMENTI ORIZZONTALI (TRAVI)
MEDIANTE FIBRE DI CARBONIO da eseguirsi secondo le specifiche
tecniche del produttore, che dovrà essere preventivamente approvato dalla
D.L., e secondo sistemi costruttivi completi certificati all’origine e da
certificare a fine lavori e che prevedranno, in via generale, le seguenti fasi di
lavorazione: ------------- Il prezzo prevede qualunque fornitura, mezzo, opera e
magistero atti a dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni
sua parte per assicurare il necessario consolidamento delle strutture portanti
orizzontali e secondo gli intendimenti di progetto. Preventivamente
all’approvazione da parte della D.L. del tipo di rinforzo, l’aggiudicatario dovrà
produrre, oltre alla documentazione tecnica dei materiali proposti, anche le
verifiche statiche in funzione delle specifiche caratteristiche meccaniche del
produttore prescelto.
Consolidamento delle travi con fibra di carbonio

STUDIO FABBRI s.r.l.
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Scuola di via Maremmana Vecchia

Parti
uguali

Cod.

DESCRIZIONE

11

RINFORZO STRUTTURALE DEGLI ELEMENTI PUNTUALI (NODI)
MEDIANTE FIBRE DI CARBONIO da eseguirsi secondo le specifiche
tecniche del produttore, che dovrà essere preventivamente approvato dalla
D.L., e secondo sistemi costruttivi completi certificati all’origine e da
certificare a fine lavori e che prevedranno, in via generale, le seguenti fasi di
lavorazione: ------------- Il prezzo prevede qualunque fornitura, mezzo, opera e
magistero atti a dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni
sua parte per assicurare il necessario consolidamento dei nodi strutturali e
secondo gli intendimenti di progetto. Preventivamente all’approvazione da
parte della D.L. del tipo di rinforzo, l’aggiudicatario dovrà produrre, oltre alla
documentazione tecnica dei materiali proposti, anche le verifiche statiche in
funzione delle specifiche caratteristiche meccaniche del produttore prescelto.

11.a
12

12.a
12.b
12.c
13

13.a
14

14.01

Comune di Colle di Val d'Elsa

LOTTO 1

Consolidamento dei nodi con fibra di carbonio

Lungh.

Largh.

Alt /peso

Q.tà

U.M.

Prezzo U. €

Prezzo T. €

91

91,00 mq

€

237,00 €

21.567,00

38
14
305

38,00 cad
14,00 cad
305,00 mq

€
€
€

307,00 €
118,00 €
34,50 €

11.666,00
1.652,00
10.522,50

294,00 mq

€

31,00 €

9.114,00

575,00 mq

€

38,00 €

21.850,00

RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' DELLE TAMPONATURE ADIACENTI AI
PILASTRI ED ALLE TRAVI PREDENTEMENTE CONSOLIDATI E LORO
CONNESSIONE SISMICA mediante posa in opera di barre in acciaio di
ancoraggio e connessione fra le porzioni contrapposte dei pannelli murari
esistenti e gli elementi in cemento armato di ambito -------------. Il prezzo
prevede qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti a dare, in
sicurezza, in ogni sua parte, l’opera finita a perfetta regola d’arte per garantire
il consolidamento e la connessione delle parteti alle strutture in c.a.
perimetrali con una resa superficiale coerente con l’aspetto preesistente e
secondo gli intendimenti di progetto.
Pilastri esterni
Pilastri interni
Travi
RIPRESE INTONACO E DELLE TAMPONATURE LESIONATE previa
asportazione delle parti incoerenti, e sfessuratura fino ad ottenere un
supporto libero da polvere, sporco, ecc., -------------. Il prezzo prevede
qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti a dare, in sicurezza,
l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte per ottenere il perfetto
ripristino della continuità ed ammorzamento delle pareti che dovranno
risultare pronte per le successive opere di tinteggiatura.
0,15

Pari al 15% dell'intera superficie (pareti e soffitti interni)

1960

REALIZZAZIONE DI SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO DEL SOLAIO DI
COPERTURA con fornitura e posa in opera di controsoffitto interno, di
contenimento, posato in aderenza rispetto al solaio, realizzato con lastre in
cartongesso su orditura metallica singola, -------------. Il prezzo prevede
qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti a dare, in sicurezza,
l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte per ottenere la completa
protezione contro la caduta ed il perfetto ripristino della continuità delle
superfici che dovranno risultare pronte per le successive opere di
tinteggiatura.
Superficie soffitti piani

STUDIO FABBRI s.r.l.

575,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Parti
uguali

Cod.

DESCRIZIONE

15

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ E DELLA FINITURA DEI BAGNI dopo
gli interventi di consolidamento con sistemazione, adeguamento, sostituzione
degli elementi in porcellana, degli infissi interni, dei rivestimenti e dei
pavimenti. Comprensivo inoltre dello smontaggio di tutti gli impianti ed
accessori igienici e non ivi presenti, degli apparati elettrici, di illuminazione, di
segnalazione ecc. ed il loro successivo ripristino con certificazione della piena
funzionalità. Sono incluse la rimozione e la posa delle lampade e scatole di
derivazione elettriche e tutto ciò che può interferire con le opere di
consolidamento e finitura ed il loro successivo ripristino. Il prezzo prevede
qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti a dare, in sicurezza,
l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte secondo gli intendimenti
progettuali.
Bagni aule
Bagni servizio

15.01
15.02
16

Comune di Colle di Val d'Elsa

LOTTO 1

Lungh.

Largh.

Alt /peso

3
2

Q.tà

U.M.

3,00 a corpo
2,00 a corpo

Prezzo U. €

Prezzo T. €

€
€

1.740,00 €
780,00 €

5.220,00
1.560,00

REALIZZAZIONE DI NUOVE COPERTURE con pacchetto di copertura
metallica in lega di alluminio-magnesio dalle eccellenti caratteristiche di
resistenza all’ossidazione e alla corrosione connessi con sistema di incastro a
“scatto” formato da un giunto drenante a labirinto ------------- Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per quanto altro (accessori e/o
lavorazioni dirette e/o complementari) non espressamente specificato ma
necessario per dare il lavoro concluso in ogni sua parte e eseguito a perfetta
regola d’arte. Non saranno riconosciuti oneri aggiuntivi. Si ritiene inoltre
inclusa la pulizia di cantiere, la raccolta e lo smaltimento dei materiali di
risulta alle P.P. D.D. autorizzate.

16.01

Coperture a padiglione (rivestimento con doppia finitura in tegole e lamiera)

1

560

560,00 mq

€

115,00 €

64.400,00

16.02

Copertura piane (rivestimento con finitura in lamiera metallica)

1

260

260,00 mq

€

76,00 €

19.760,00

17

17.01
18

18.01

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO LINEE VITA eseguito con fornitura e posa in opera di linee vita da installare in
copertura per lavori di manutenzione e garantire la condizione di sicurezza
dei lavoratori preposti secondo la normativa di riferimento. Composta da
dispositivo principale in classe C, secondari in classe A, -------------. Il prezzo
prevede qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti a dare, in
sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte per fornire un
sistema completo di ritegno anticaduta omologato ed efficiente.
Linee Vita

1

1,00 a corpo

€

18.200,00 €

18.200,00

1

1,00 a corpo

€

22.000,00 €

22.000,00

REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL NUOVO INGRESSO mediante
demolizione delle porzioni di tamponatura interna ed esterna per
l'alloggiamento dei nuovi pilastri in profilati di acciaio S275 tipo HEA160 ------------ Il prezzo prevede qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti a
dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte
senza che sia riconosciuto alcun onere aggiuntivo, secondo gli intendimenti
progettuali e fino al completo ripristino ed efficienza di uso della zona di
intervento che dovrà risultare rifinita in modo almeno equivalente a quanto
preesistente e completa di certificazioni di origine, conformità e qualificazione
dei materiali utilizzati da fornirsi a cura e spese dell’impresa esecutrice.
Nuovo Ingresso

STUDIO FABBRI s.r.l.
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Parti
uguali

Cod.

DESCRIZIONE

19

RISANAMENTO DELLA PORZIONE RETROSTANTE ALL’AULA "sezione C"
a seguito di cedimento verticale di una porzione di spigolo e realizzazione
della corretta regimazione delle fognature delle acque meteoriche
comprendente: ------------- Il prezzo prevede qualunque fornitura, mezzo,
opera e magistero atti a dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta regola
d’arte in ogni sua parte per ottenere la completa stabilizzazione statica dello
spigolo del fabbricato e delle parti adiacenti, il completo ripristino degli
elementi murari e di finitura presenti e la regimazione delle acque meteoriche
e condotte secondo gli intendimenti di progetto.

19.a
19.a
20

20.a
20.a
21

21.a
22

22.a

Comune di Colle di Val d'Elsa

LOTTO 1

Sistemazione fognature e sottofondazione esterno aula "Sezione C"
Sottofondazione e pluviale esterno aula "Sezione F"

Lungh.

Largh.

Alt /peso

Q.tà

U.M.

Prezzo U. €

Prezzo T. €

1
1

1,00 corpo
1,00 corpo

€
€

6.950,00 €
7.500,00 €

6.950,00
7.500,00

1
1

1,00 corpo
1,00 corpo

€
€

3.850,00 €
1.850,00 €

3.850,00
1.850,00

CONSOLIDAMENTO DI PORZIONE DI SOLAIO nell’Aula "Sezione B"
mediante pareti in c.a. gettate in opera in posizione adiacente alla trave
rovescia di fondazione esistente a supporto dei travetti del solaio stesso. La
voce prevede la fornitura e posa in opera di barre di collegamento inghisate
alla trave esistente, l’armatura metallica in barre B450C, -------------. Il prezzo
prevede ogni onere per le opere di tracciamento, di eventuali sbadacchiature,
e di puntellamento, compresi i ponteggi esterni o piattaforme aeree, i ponti di
servizio mobili e non per opere a qualsiasi altezza e l'uso di qualsiasi mezzo
meccanico necessario alla perfetta realizzazione della voce, qualunque
fornitura, mezzo, opera e magistero atti a dare, in sicurezza, l’opera finita a
perfetta regola d’arte in ogni sua parte conformemente agli elaborati
progettuali.
Consolidamento solaio di calpestio aula "Sezione B"
Consolidamento solaio di calpestio aula "Sezione F"
INTERVENTO
DI
ANTIRIBALTAMENTO
DELLE
PARETI
DI
TAMPONATURA E DELLE TRAMEZZATURE da eseguirsi nelle aree
interessate dal consolidamento individuate dal progetto esecutivo e
comunque lungo tutto il perimetro di contatto fra le tramezzature e/o le
tamponature ed il soffitto e/o gli elementi strutturali degli orizzontamenti ------------ Il prezzo prevede qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti a
dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte per
ottenere la completa connessione con funzione di antiribaltamento in campo
sismico degli elementi non strutturali ed il perfetto ripristino della continuità
delle superfici che dovranno risultare pronte per le successive opere di
tinteggiatura.
Antiribaltamento pareti di tamponatura

258

258,00 ml

€

26,80 €

6.914,40

1960

1960,00 mq

€

4,80 €

9.408,00

TINTEGGIATURA A TEMPERA LAVABILE PER INTERNI, in tinta unica
chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su
pareti e soffitti interni ecc.. comprensiva di ------------- Il prezzo prevede
qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti a dare, in sicurezza,
l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte.
Tinteggiatura per interni

STUDIO FABBRI s.r.l.
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Parti
uguali

Cod.

DESCRIZIONE

23

PITTURA PER ESTERNI a base di resine acriliche in alifatico di tipo normale
pigmentato in tinta unica chiara, data a tre mani su intonaco civile o
calcestruzzo a vista per gronde e velette esterne in c.a., -------------. Il prezzo
prevede qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti a dare, in
sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte.

Lungh.

Largh.

168

23.a

Tinteggiatura per esterni

24.

COMPENSO NON RICOMPRESO NELLE VOCI PRECEDENTI PER IL
RIPRISTINO DELLE PIASTRELLE E DEI BATTISCOPA nelle aree in cui
sono stati effettuati gli interventi che hanno comportato la demolizione e
rimozione dell'attuale pavimentazione e/o rivestimento interna ed esterna con
integrazione di elementi il più possibile simili a quelli presenti sia per forma,
dimensione, finitura, cromatismo e materiale ------------- Il prezzo prevede
qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti a dare, in sicurezza,
l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte.

24.01

Comune di Colle di Val d'Elsa

LOTTO 1

Ripresa delle porzioni di pavimentazione

1

Alt /peso

3,5

Q.tà

U.M.

588,00 mq

1,00 a corpo

TOTALE

Prezzo U. €

Prezzo T. €

€

10,90 €

6.409,20

€

1.750,00 €

1.750,00

€

442.486,56

CLAUSOLA FINALE: Le lavorazioni e le indicazioni contenute nel presente computo e negli elaborati tecnici allegati forniscono la definizione dell’oggetto dell’appalto e le caratteristiche di
esecuzione, oltre alle prescrizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto per Opere Pubbliche che, seppur non allegato, si intende parte integrante della documentazione di appalto. La
descrizione delle opere contenuta nelle voci del presente computo metrico è da considerare indicativa della tipologia di lavori da eseguire che l'impresa si impegna a realizzare a perfetta regola
d'arte per dare finita la voce e pienamente completa, funzionale e funzionante anche qualora talune prescrizioni o parti di lavorazioni non siano esplicitamente riportate nella loro descrizione.
A questo scopo, con la presentazione dell'offerta e la firma del contratto, l'Appaltatore dichiara esplicitamente di aver preso atto di tutti gli atti e le circostanze inerenti il lavoro e che questi hanno
fatto sì che l'ammontare di quanto offerto è stato determinato secondo calcoli di sua convenienza, avendo fatti propri tutti gli elaborati di progetto e le relazioni tecniche, tenuto a riferimento i prezzi
della mano d'opera e dei materiali sul mercato ed aver effettivamente ed approfonditamente verificato il sito oggetto degli interventi. Gli importi si intendono quindi comprensivi di tutte le opere,
forniture, prestazioni e somministrazioni necessarie per dare l'opera finita in ogni sua parte, a perfetta regola d'arte anche qualora non esplicitamente descritti/e nei documenti contrattuali e
comprensivi inoltre di tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere ad ogni titolo.
Con gli importi di offerta si intendono compensate non solo le opere evidenziate nei disegni progettuali allegati, ma in generale tutte quelle opere accessorie e di completamento necessarie per
dare il lavoro finito e completo in ogni sua parte a regola d’arte che la Committenza pretende e l’Appaltatore si impegna a dare. All'uopo si precisa che, in caso di discordanza tra quanto indicato
nelle tavole grafiche e relazioni tecniche, varrà quella più favorevole al Committente. La presente clausola è da intendersi riferita a tutti gli elaborati progettuali. Resta fin d'ora escluso il futuro
conteggio di ogni e qualsiasi lavoro accessorio e di completamento resosi necessario per dare ultimata l'opera nel suo complesso e/o le singole voci elementari, in quanto tutti i dati e gli elementi di
progetto sono stati fatti propri e/o prodotti dall'Appaltatore dopo un attento esame in sede di offerta.
Sarà facoltà dell’impresa esecutrice proporre varianti delle opere in questione nel rispetto delle vigenti norme e della funzionalità espressa nel presente progetto, fermo restando che la valutazione
tecnica verrà eseguita inderogabilmente dalla Stazione Appaltante e dal direttore dei lavori.

Firma dell'Impresa appaltatrice
(per esplicita accettazione di quanto contenuto nella Clausola finale e nella Nota preliminare)

STUDIO FABBRI s.r.l.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

