COMUNE DI RESCALDINA
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
AREA 4
LAVORI PUBBLICI

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON – ASSE II - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID_19
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI

SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA DI LAVORI E FORNITURE

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 4 LAVORI PUBBLICI
(Arch. Francesco Di Geronimo)

Comune di Rescaldina
Realizzazione di pavimentazione esterna in autobloccanti presso la scuola primaria D. Alighieri

###
MUR

prog

1

2

3

4

5

DESCRIZIONE
DEMOLIZIONI - SCAVI

COMPUTO METRICO
u.m.

Scolturamento / scavo del terreno esistente fino ad uno
spessore massimo di 20cm, incluso nolo di
miniescavatore e la battitura del fondo con
vibrocompattatore.
Riempimento con frantumato reciclato certificato,
compresa stesa e compattazione, prima di procedere
alle successive fasi in progetto. Fino ad uno spessore
indicativo di 10cm.
Preparazione del fondo (livellette) mediante livellamento
e rullatura con rullo di peso adeguato. Nella voce resta
altresì incluso carico e smaltimento di materiale di
risulta eventualmente in eccesso e/o fornitura di
materiale inerte di nuovo apporto atto alla corretta
preparazione del fondo.
Realizzazione
di
pavimentazione
in
masselli
autobloccanti a Vs scelta da nostra campionatura,
spessore 6cm. Tale pavimentazione sarà posata a
secco su letto di sabbioncino sp. variabile. La
pavimentazione sarà successivamente battuta con
apposita piastra vibrante e cosparsa in superficie di
sabbia fine (granulometria 0-2 mm.), pulita e asciutta.
Trasporto del materiale di risulta proveniente dallo
scavo di cui alla precedente voce alle discariche
autorizzate, compresi relativi oneri di conferimento.
Nella voce resta altresì compresa stesa in ambito di
cantiere del materiale in argomento per risagomature
(se necessario).

quantità

importo Euro

totale Euro

mq

320

€ 7,50

€ 2.400,00

mq

320

€ 9,80

€ 3.136,00

mq

320

€ 6,50

€ 2.080,00

mq

320

€ 31,20

€ 9.984,00

t

100,00

€ 15,00

€ 1.500,00

6

Fornitura e posa di cordoli in cemento aventi lunghezza
pari a 100cm e sezione 8 x 25cm posati su sottofondo di
contenimento. Compreso scavo e reinterro.

mq

70,00

€ 20,00

€ 1.400,00

7

Realizzazione di plintini in calcestruzzo, dimensione
indicativa 20x20x20 cm, compreso scavo, getto in
calcestruzzo e reinterro.

cad

18,00

incluso nelle voci
precedenti

€ 0,00

TOTALE – comprensivo degli oneri per la sicurezza

€ 20.500,00
IVA esclusa

Comune di Rescaldina
Fornitura di pergotende presso la scuola primaria D. Alighieri

###
MUR

prog

1

COMPUTO METRICO
u.m.

DESCRIZIONE
DEMOLIZIONI - SCAVI
Pergola con sistema di trazione con cinghia dentata di
alta resistenza, funzionante su cuscinetti a sfera e
carrelli particolarmente silenziosi. La copertura mobile,
a telo unico, in tessuto in pvc bianco o avorio ignifugo,
di ottima stabilità dimensionale, è indicata per la
protezione dal sole e dalla pioggia e dal vento. La
gronda 100x160mm per lo scarico dell'acqua è parte
integrande
della
struttura.Piantana
100x60mm.
Struttura realizzata di serie nei colori bronzo antico
V02, ral 9010 bianco, ralm 1013 avorio e grigio ferro
micaceoV 05.Funzionamento con motori meccanici e
centralina di comando con telecomando .Profilo
antivento e tettuccio copritelo compresi.
Larghezza cm 600 x sporgenza cm 400
impianto elettrico certificato
TOTALE – comprensivo degli oneri per la sicurezza

quantità

importo Euro

totale Euro

cad

9

€ 5.800,00

€ 52.200,00

cad

9

€ 100,00

€ 900,00
€ 53.100,00
IVA esclusa

2

Comune di Rescaldina
###
Realizzazione di pavimentazione esterna e pergotende presso la scuola primaria D. Alighieri
MUR
COMPUTO METRICO
prog
DESCRIZIONE
totale Euro
Realizzazione pavimentazione in autobloccanti

€ 20.500,00

Fornitura di pergotende

€ 53.100,00

TOTALE – comprensivo degli oneri per la sicurezza

€ 73.600,00
IVA esclusa

3

Comune di Rescaldina
Realizzazione di pavimentazione esterna e pergotende
presso la scuola primaria D. Alighieri

A

B

###
MUR

QUADRO ECONOMICO
Importi a base d'asta
LAVORI EDILI
FORNITURA di pergotende
TOTALE A

###
€ 20.500,00
€ 53.100,00
€ 73.600,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA 22% su A
arrotondamenti
TOTALE B

€ 16.192,00
€ 0,00
€ 16.192,00

TOTALE GENERALE (A+B)

€ 89.792,00

4

Comune di Rescaldina
Realizzazione di pavimentazione esterna
presso la scuola primaria D. Alighieri

###
MUR

QUADRO ECONOMICO
A

Importi a base d'asta
LAVORI EDILI
TOTALE A

###
€ 20.500,00
€ 20.500,00

B

Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA 22% su A
TOTALE B
TOTALE GENERALE (A+B)

€ 4.510,00
€ 4.510,00
€ 25.010,00

5

Comune di Rescaldina
Fornitura di pergotende motorizzate
presso la scuola primaria D. Alighieri

A

B

###
MUR

QUADRO ECONOMICO
Importi a base d'asta
FORNITURA di pergotende
TOTALE A

###
€ 53.100,00
€ 53.100,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA 22% su A
TOTALE B

€ 11.682,00
€ 11.682,00

TOTALE GENERALE (A+B)

€ 64.782,00

6

