COMUNE DI LOANO
PROVINCIA DI SAVONA

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA
PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE. PRIMO LOTTO
CUP: E11H14000330004

FORNITURA E POSA DI PARAPETTO
METALLICO IN ACCIAIO INOX

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il Responsabile Unico del Procedimento
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DIME NSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

Quantità
par.ug.
RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
001

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

PARAPETTO METALLICO
FORNITURA E POSA IN OPERA di un parapetto metallico, cosi come
compiutamente descritto negli allegati grafici allegati al presente
capitolato, da disporsi ancorato alle strutture del tratto di nuova
passeggiata pedonale, in corso di realizzazione, nel Comune di Loano
(SV), per complessivi metri lineari 180,95, al netto dei giunti strutturali.
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e delle provviste
occorrenti per la fornitura con posa in opera di un parapetto in acciaio
inox, costituito da montanti in barra piatta INOX AISI 316L
elettrolucidata - altezza 1350 mm. Spessore 10 mm, passo max
1500mm e variabile secondo schemi grafici allegati, dotati di idonei fori
secondo i diametri e le posizioni indicate, corrimano in barra piatta
INOX AISI 316L corrente saldata alla testa di ogni montante, piatto
120mmx10mm, tubolari correnti tondi INOX AISI 316L - Diam. 30 mm e
16 mm, spessore 2,0 mm, piastre in acciaio INOX AISI 316L satinato
elettrolucidato Larghezza 110 mm. Altezza 280 mm. Spessore 10 mm,
ad ogni montante, dotata di 4 fori per ancoraggi M12, ancorata a
strutture esistenti a mezzo n°2+2 ancoraggi/piastre tipo Hilti HST3-R
M12x115 40/20 con profondità di posa nominale 90 mm. Comprese
lavorazioni di fissaggio necessarie (predisposizione preventiva fori,
posizionamento piastre e fissaggio con rondella e dado a stringere),
comprese le piastre stesse, bulloni, rondelle, dadi (bulloni, rondelle e
dadi in acciaio inox) e quanto altro occorrente a dare l'opera finita a
regola d'arte, per l'intero tratto in corso di realizzazione. La fornitura si
intende data in opera retta o curva, in piano, in tratti inclinati ed per
tratti a gradini, in adeguamento alle condizioni plano altimetriche del
percorso, anche locali, con relativi adeguamenti di passo dei montanti,
di inclinazione dei tubolari e dei cavi, delle piastre di fissaggio e quanto
altro necessario a dare l'opera finita.
Sono compresi nella fornitura:
fornitura e posa in opera di tutti gli elementi principali, secondari,
connessioni, staffe, ancoraggi, connessioni di fondazione ed
elevazione;
tutte le opere e trattamenti superficiali idonei alla preservazione degli
elementi, mediante preventivi trattamenti in stabilimento e/o trattamenti
superficiali, per i quali dovrà essere prodotta idonea certificazione;
tutte le predisposizioni necessarie per l'esecuzione del lavoro;
Prima dell'avvio dei lavori dovrà essere predisposta idonea
documentazione, da sottoporre alla DL per accettazione, ai fini
dell'accertamento del rispetto di tutti i requisiti previsti a capitolato e la
piena rispondenza alle finalità dell'opera, col che intendendosi che non
si intenderà accettata ne autorizzata nessuna operazione d'officina e/o
di cantiere senza l'avvallo tecnico della DL sugli elaborati tecnico
illustrativi da predisporsi a carico della ditta affidataria della fornitura.
Sono da ritenere compensati nella presente voce tutti gli oneri inerenti
la preparazione, il trasporto di tutti i materiali necessari in cantiere,
mediante idonei mezzi di trasporto, il montaggio della struttura,
compreso utilizzo di mezzi di sollevamento fissi e/o semoventi e gli
eventuali ponteggi/trabatelli necessari, la fornitura e posa in opera di
tutti i materiali occorrenti e come sopra definiti per dare il lavoro finito a
regola d'arte, oltre alla predisposizione del Piano Operativo di
Sicurezza ed alla supervisione tecnica durante le fasi di posa;
La identificazione nonchè quantificazione delle opere e del materiale
necessario e del loro posizionamento, ai fini della Rimessa dell'offerta,
è desumibile dal presente capitolato e dagli elaborati grafici esplicativi
allegati in calce.
Condizioni di installazione e fissaggio: su cordolo esistente, per uno
sviluppo lineare di circa 180,95m, come individuato negli allegati
elaborati grafici.
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RIPORTO
180,95
SOMMANO m

Parziale LAVORI A MISURA euro

180,95

755,00

136´617,25

136´617,25
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COMMITTENTE:

136´617,25
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Quantità
par.ug.
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1
Delimitazione area di lavoro con rete arancione Delimitazione di area di
95.A10.A15. lavoro con rete in polietilene di colore arancione e tondino in acciaio
005
con relativo fungo copritondino per un'altezza complessiva fuori terra di
1,2 m.
40,00

3,00

SOMMANO m

120,00
120,00

7,18

861,60

11,93

1´431,60

0,11

132,00

75,75

6´135,75

2
Recinzione di delimitazione realizzata in elementi in PVC appesantiti
95.A10.A35. da acqua o sabbia, tipo "barriera New Jersey" posizionamento e
010
smontaggio
40,00

3,00

SOMMANO m

120,00
120,00

3
Recinzione di delimitazione realizzata in elementi in PVC appesantiti
95.A10.A35. da acqua o sabbia, tipo "barriera New Jersey" Nolo valutato a metro
020
giorno.
40,00
SOMMANO m

4
Piattaforma aerea per altezze fino a 20 m
AT.N06.C20. per operazioni lato spiaggia . utilizzabili trabatelli mobili, ponteggiature,
010
piattaforme mobili
SOMMANO h

30,00

1´200,00
1´200,00

81,00
81,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

8´560,95

T O T A L E euro

8´560,95

Data, 21/04/2022
Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIP ORTARE
COMMITTENTE: [COSTI della SICUREZZA ['CME.dcf' (H:\_LAVORI IN CORSO\LO - Comune di Loano\LO01 - Variante P.mare\DL\Lotto integrativo Ringhiere\)] v.1/4]
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136´617,25

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
2
SIC.SPCL

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati
"Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’Asta.
100,00
SOMMANO %

100,00

8´560,95

8´560,95

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro

8´560,95

T O T A L E euro

145´178,20

Data, 21/04/2022
Il Tecnico
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