
COMUNE DI BUCCHERI
"Comune d'Ecceltenzo ho le 100 mete d'ltolio"

(Libero Consozio dei Comuni di Siracusa )
Palazzo Municipale "Dott. VÌto Spanò"
Piazza Toselli n. I - 96010 Buccherì

VERBAI,E DI DELIBERAZIONE DELLA GITI}ITA MUNICIPALE

N../.05aet neg. an^ ..8...7.:.kt (

Oggetto: Approvazione computo metrico estimativo e quadro economico aggiomati, relativi al
progetto di "messa in sicurezza ex discarica per r.s.u." sita in Buccheri, contrada Piana
Sottana, ai sensi del Decreto L.vo N.50/2016 e ss. mm. e ii.
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pL 

" 
u11" or" llt.Oo e ,rgg..

nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giuntà M{1)ricipale con I'intervento dei Sigg.

I, CAIAZZO
2. DANCELO
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4. GIAQUINTA
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Sindaco
Assessore-Vice Sindaco
Assessore
Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario Comunale\.g 'LoP(Sí4 Il Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l. i. l, len. i), punro 0t, della L.R. n.48/1991, di recepimento dellaL.n. 142i90 e
successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
/ di upprouur" lu entro ripofata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)

E con separata ununi-" uot-ion"' ,;;";; ;,;. 
",,1.",. 

0".,n" J ;;;.; .;,ì; ;,"u"" ",..-,""", .o","
l/ I'urgenza, dichiarare [a presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 della L.R. n. 44/91.(l)
J,\:ol t:ql:ru.*anime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiv4 ai sensi dell'art 12, comma 2o della

L.R. 44l9l. ll l

Segnare con X le parti delibe.ate e depennare le parti non deliberate.
N B ll presente verbale deve riteneBi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la correzione al presente atto non siaaffìancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

(l)
(2)



PROPOSTA. DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICTPALE
Oggetto: Approvazione computo metrico estimativo e quadro economico aggiomati, relativi al progetto di
"messa in sicurezza ex discarica per r.s.u. sita in Contrada Piana Sottana, ai sensi del D.L.vo N'50/2016

PREMESSO CHE:
- Richiamata la Delibera di G.M. N"57 det 18/05/2017 di approvazione del progetto esecutivo
aggiomato per la messa in sicurezza dell'ex discarica sita in Buccheri contrada Piana Sottana:
VISTI
a) la richiesta trasmessa tramite pec 1n data 05/0712019 con la quale il progettista ing. Belluardo ha
trasmesso il nuovo computo metrico estimativo ed il nuovo quadrò economico:
b) il Verbale di validazione del progetto esecutivo e la conferma della cantierabilità dell'opera;c) il Computo metrico estimativo ed il quadro econornico aggiomati e trasmessi dalf ini. Belluardo
secondo le direttive dell'Assessorato regionale;

TATTO CIO'PREMESSO
PROPONE

'l) Di approvare a modifica della Delibera di G.M. N"57 det 1gt}st2o17 il nuovo Computo metricoestimativo ed il quadro economico aggiornati del progetto eseculivo di "nressa in sicurazza exdiscarica pef r's.u. sita in contfada Éiana sottana, ài sensi del D.L.vo N.5o/2016 e ss.mm. e ii.ed allegati alla presente per farne parte integrante e sostanztate.

Proponenle. lL SINDACO e/o L Assessore al ramo
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N.i N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
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ìECINZIONE

.1.5.2
icavo a sezione obbligaî4 per qualsiasi finalit4 per lavori da eseguirsi
mbito extraurbano, eseguiîo con mezzo meccanico frro alla profondità
1,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo
lel eseguito a sezione uniforme, a gadoni, anche in presenza

Lcqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di
nferiori a quelle delle voci l.ó.1 e 1.6.2, escluse le armature di
ipo anche a cassa chius4 occorrenti per le pareti, compresi il paleggio,
iollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del
ino alla distanza di 1000 rn o I'accatastamento delle materie
ungo il bordo del cavo, gli aggonamenti, la regolarizzazione delle pareti
lel fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo
;ampioni (da eflettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e I'Impresa),
:onfezionamento dei cubeni questo da compensarsi a pafe con il
rrezzo (capitolo 20), da sottopoÍe alle prove di schiacciamento ed

rltro onere per dare l'opera compl€h a perfetta regola d'afe. Sono esc

lli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.

n rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre
rl/mmq e fino a l0 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di
'esistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media

lall'alfia suDeriore a 30 cm e fino a 50 cm, anaccabili da idoneo mezzo

:scavazione di adeguaîa potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza

;chiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini
rrelevare in numero non inferiore a 5 provini (da l0xl0x10 cm) fino
rrimi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse rnodalita

lualvolta sarà risconnaa variazione delle classi di resistenza.

scavo per la posa del cordolo in c.a.
(4.20+12.00+5. l5+21.60+10.20+5.95+2.60+ 12.84+4.00+5.00
+27.90+l 8.20)* 1.00*0.50

SOMMANO

1.1.1.2

Conglomerato cementizio per strutnre non armate o debolmente

;ompreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per

prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparentif

;on malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il]

conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusal

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da comPutarsi ove necessari ed esclus!

le casselorme e le barre di armarura: 
I

I

per opere in fondazione con C l2l l5
magrone di sottofondazione per la posa del cordolo in c.a.

(4.20+12.00+5. l5+21.60+1 0.20+5.95+2.60+12.84+4,00+5.00
+27.90+l 8.20)*0.80*0.20

SOMMANO mc=

Casseforme per getti di conglomerati semplici o amrali, di qualsiasi forma e

bimensione, escluse le strulture intelaiate in cemento annaÎo e le strutture

bpeciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica

h-acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi)'

Lnorseni a qanascia. morsetti tendihlo e tenditori, cunei bloccaggio,
t--.
lcomp.eso alresi ogni altro onere e magistero p€r controventatun, disarmo,

loulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola

ld 
arte, mlsurate per la superncte oel

I A RIPORTAREt_

&,82(

126,92

'7 69,41

2.63) 5'I

3.401,9E

64,82(

20.742

20;7 4t
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N' N.E.P DESCRIZIONE Ouantita' Prezzo Unit. Importo
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6

n

3
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RIPORTO
a contatto dei conglomerati.
casseforme per la realizzazione del cordolo in c.a.
(4.20+12.00+5.15+21.60+10.20+5.95+2.60+12.84+4.00+5.00
+27.90+18.20)4 (0.20+0.30+0.30)*2

SOMMANO mq

.1.4.1

cementizio Der strutture in cemento in ambiente fortement€
classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (LINI I I104 )

da

lr100 a
di consistenza 53 - consistenzz semi fluida:abbassamento (slump)
150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento

per le prove dei materiali, la vibratura dei geni, la lisciatura
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro

per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a periena
d'arte, esclusa l'eyentuale aggiunta di altri additivi, da computarsì

necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:

opere in fondazione per lavori edili C35/45.
Realizzazione del cordolo in c.a.
(4.20+12.00+5. 15+2 1.60+ 10.20+5.95+2.60+12.84+4.00+5.00
+27.90+ I 8.20)*(0.50*0.30-0.30*0.25)

SOMMANO

.2.1.1
in bane a aderenza migliorata Classi 8450 C o 8450 A controllata

stabilimento, in bare di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armaîo,
in opera compreso l'onere delle piegatue, il filo della legatur4 le

saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per

la

dei

pare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per

flormazigne 
dei provini ed iì conferimento in laboratorio per le prove

lInatenalt:

lper struî re in cemento armato intelaiater ..
| îeatvz2ztone oet coroolo m c.a.
I diametro l6mm
| @.20+12.oo+5. l5+2 r.ó0+ l 0.20+5.95+2.60+12.84+4.00+5.00

+27.90+ 18.20)* 1.578* l0
diametro 8mm
(4.20+12.00+5.1 5+21.60+10.20+5.95+2.60+12.84+4.00+5.0
0+27.90)/0.15)1(1.40+1.80)'0.395

SOMMANO ke=

AP.O7
Fornitura e posa in opera di recinzione di altezza di m 1.50 sostenuta da
paletti di altezza m 1.70, ancorati al cordolo di fondazione precedentemente
realizzato, compreso la fornirura e la posa dei paleni, ed ogni onere per dare
il lavoro finito a regola d'afe

( 12.84+4.00+5.00+27.90+4.20.r'12.00+5. I 5+2 1.60+l 0.20+5.9
5+2.60+ 18.20)

SOMMANO mi
.1.2

Fomitura di opere in ferro lavoraîo in profilati pieni per cancelli, ringhiere,l
pÍrapetti, senamenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo d
dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geomerico, completi dl
ogni accessorio, cemiere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative]
molatue, tagli, stidi ed ogni altro onere e magistero per dare l,oper{
complem a perfena regola d'ane. 

I

smrnura cancello I

2 t* | r,49
montanti cancello sconevole 

I

3+9. t4* | 
|lamiera 
I

A RIPORTARE

I

201 ,424
46

173 1A

24,31

3_401 ,98

4.866,11

5.056,15

6.029,27

3.155.4,r1

,rrrrUl

207,424

29.169
29.t65

2.045,'t t9

939,068
2.984.78i

129.64

129,64

24t,294

27 ,420

268,710
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9

8

9

RIPORTO
3*2*0,002*7850

SOMMANO kg=

7 .t .3
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasl
ilezza o profondità comprese opere prowisionali occonenti, opere

murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto alfro occorre
per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

struttura cancello
2l* tt,49
monlanti cancello scorrevole
?*q l4* |

lamiera
3i2+0,002r7850

SOMMANO ke=

zt.t.25
frasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori c

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o sL

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinant
provenienti da lavori eseguiti all'inîemo del perimero deì centro edificaîo
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone

esclusi glioneri di conferimento a discarica.
scavo per la posa del cordolo in c.a.
(4.20+l 2.00+5. l5+2 l.ó0+ I 0.20+5.95+2.60- 12.84+4.00+5.00
+27.90+l 8.20)* 1.00r0.50

SOMMANO mc=

268,'7l(
94.20(

3,02

)L1

31,88

22.509,01

1.095,99

8'7 4,61

2.066,46

362.9t(

24t,29C

27 ,42(

94.20(
362.9t(.

64.82î
64,82(

I ) Totale RECINZIONE

A RIPORTARE

26.546,07

26.546,01
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I

I 2

l:

I
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t2

RIPORTO 
I

ì|STEMAZIONE PIANO DISCARICA 
I

I

I

l.l. l. r
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi inl

mbito exhaurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenzal

i'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione dif

;olrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolaticome volume dii

;cavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 q
1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, cornpresi glil

interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superficil

dei tagli e la profilatura delle pareti, nonche il paleggiamento, il carico sul

mezzo di trasporto, il Íasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito def
cantiere hno alla distanza di 1000 m, il torno a vuoto, compreso I'onerq
per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contradditîorio tra la D.L. q
I'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a partq

con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottopone alle prove di]

schiacciamento ed ogni altro onere per dare I'opera completa a perfetta
regola d'ane. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche

obbligatorie previsti dal C.S.A.

in teneni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non
superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche deboìnente cementate e rocce

lapidee fessurate, di qualsiasi resisîenza con superfici di discontinuità poste

a distanza media l'una dall'alta frno a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.

Livellamento piano discarica
(978,00 r0.30)

SOMMANO mc=

AP.O I
Movimentazione, all'ìnterno del corpo di discarica, con idoneo mezzo
meccanico di adeguata poteua nominale, dei rifiuti solidi urbani presenti in
loco,secondo le indicazionì fomite dalla D.L. in corso d'opem. 'I utto
incluso e nulla escluso, per dare l'opera completa a perfetta regola d'af€.

Livellamento piano discarica
(978,00 *0.50)

Movimentazione di rifiuti solidi urbani
30 *20

SOMMANO m3=

,\P.02
fomitura e collocazione di pietrisco di cava per trincea intercettazione
percolato ed acque sotîenanee del diametro 30-35 mm, posto in opera a

[ualsiasi aÌtezza o profondità, con tutte le cure necessarie per evitare dr

brrecare danni alla tubazione filtrante, compreso il traspofo dalla cava dl
prestito ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita secondo il progetto o le

lindicazioni della D.L. in corso d'opera e compreso ogni onere per dare il

favoro frnito a perfena regola d'ane.

I Scavo per realizzazione argine di raccolta percolato
| ( Loo*o.50*38.00)
I soMMANo m,=
I

I

lAP.03
fomitura e posa in operè di geotessile non tessuto tipo Typar SF 44, avente
pnzione di filtrazione + separazione dei terreni a diversa

lgranulometriaFornitura e posa in opera di cancello in alluminic
prevemiciato color legno non tessuto tipo T)?ar SF 44, avenîe funzione dj
tfiltrazione - seoarazione dei teneni a diversa
I a RTPoRTARE

293,40(
293.40( 4,06

qt

33,2(

26.546,

I .l9l ,20

5.357,88

63 |,94

33.72't,09

489,0(

600,0(
1.089.0(

19.0C

19.0c
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N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo

I

I

l3

l4

RIPORTO
costiluilo da fibre in polipropilene a filo continuo cor

ci.rca 40-50 mm, termosaldate fra loro e sîabilizzato ai raggi UV
il geotessile sottoposto a 2 KN/mq e a 200 KN/mq di pressione (EN6i946.
l) non dowa presentare una variazione di spessore maggiore al l5%o al fne

evitare delle variazioni consistenti della permeabilità e della capacita dj
delle particelle frni al suo inîento.

materiale dolTà essere riîenuîo resistente sia in senso longitudinale chc

per dare il lavoro hnito a perfetta regola d'afe
Piano di posa discarica
978,00+ 146

AP.04

del9'7 %, il materiale si presentera liscio su ambedue le facce. il manto
le seguenti caratteristiche:
Camtteristiche meccaniche norme UNI Valori
Spessore: 1,5 mm; Massa areica: 1,5 Kg/mq; Resistenza a trazione:ó50
Allungamento a rottura: 800 N; Carico di snervamento:l
Allunamento a snervamento: l5 9/o; Deformazione residue a trazione: 35
Resistenza alla lacerazione: 42 daN: Resistenza al Dunzonamento
5/PS; Stabilita dimensionale ad azione termica:o.3o 9/o;

dell'acqua: 100 Kpa.

Posato a secco sullo strato di comDensazione e con solraooosizione dei
di almeno l0 cm la saldatura sarà del tipo termico a doppia pista,
medianîe cuneo radiante con termostato di conllollo elettronico
istantaneo della temDeratura di saldatura- il controllo delle saldature sara
tipo pneumatico.
I fomitore dor.rà dichiarare lo stabilimento di oroduzione ed il

Cowà essere correlato da opporîune autocefificaz ioni della ditta
che dowà avere il certificato di qualità ISO 9001, che anestino il tipo
Eanulo utilizzato e che le caratteristiche del manto siano equivalenti
migliori di quello previsto, ogni rotolo dowà essere fomito di numero
matricola per il riconoscimento, la cenificazione di qualita deve
felativa per ogni rotolo fomitoe non per il lotti, compreso ogni onere
Care il lavoro hnito a perfetta regola d'arte.

Piano di posa discarica
978,00+ 146,00

AP.O5

SOMMANO

Fomiîura e posa di terreno vegetale da utilizzare per il ricoprimento
Ciscarica, privo di parti grossolane ed a granulometria uniforme,
ipessore minimo di 30 cm, misurato a costipazione awenuta, prelevato
qualsiasi distanza dal sito di intervento, compresa la compaîtazione
con macchinario adafto, avendo cura di

A RIPORTARE

Jtrasversale all'ossidaz ione. agli agenri chimici. agli anacchi microbiologici.
Itl geocessile dowà essere coperîo entro le due settimane dalla sua

listallazione, la sua durata stimara dowa essere di almeno 100 anni in tuni i
Itipi di suoli naturali. il geotessile dolrà essere prodotto da aziende operanîi
Fecondo lo sîandard della certificazione ISO 9001. cooia di tale
pertificazione prima della fomitura dovrà essere sottoposra all; D.L. Ogni
fomitura dolTà essere documentata da una dichiarazione di conformità
hedatta dal produttore secondo le modalitià previste dalla norma EN 45014,
attestante la qualit4 il tipo e le caratteristiche del materiale fomito, con
preciso riferimento alla data ed alla località di consegna, od ogni altro onerq

SOMMANO m'i

Fomitua e posa in opera di geomembrana in polietilene ad alta densital
(HDPE) dello spessore di l.5mm e con larghezza non inferiore a 7,5 mt,l
ottenuto in monostato mediante un procedimento di estrusione in continuo,l
il granulo utilizzato sarà vergine (non generato) in percentuale maggior!

1.124.00
464,

09

5.01 3 ,041

53.914

l5.t'7 4

1.124.0Q

1.124.00

1.124.0(
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I l)

RIPORTO
ialvaguardare lo strato sottostante per evitare lacerazioni o sfaldamenti.
compreso I'onere delle pendenze per consentirc il perfetto deflusso delle
ncque, ed ogni altlo onere per dare il lavoro frnito a perfelta regola d'arte.

Piano di posa discarica
978,00*0.30

SOMMANO m3=

AP.O6
Formazione di tappeto erboso su terreno agnrio già predisposîo, mediant€
idrosemina, con preparazione manuale dello stesso , compresa la fomitura
Ci 100 g/mq di concime temario e di almeno 50 916q 4; semenîi, rullatua €

quant'altro necessario poer dare il alvoro lurito a regola d'ane. ll miscuglic
Ci semina deve essere composto da sementi cenificaîe, a prevalenza dr

graminacee, in almeno 8 specie diverse, al fine di formare un tappetc
polifita persisîente e di rapido accrescimento, secondo le disposizioni della
D.L., compresi tutti gli oneri per dare l'opera completa a regola d'arte.

Piano di posa discarìca
978,00

SOMMANO m?=

)91 A(

t4,'7(.

7,6(.

53.9t4,14

4.312,98

7 .491,48

)91 4t

978,0(
978,0(

2) TOTAIE SISTEMAZIONE PIANO DISCARÍCA

A RIPORTARE

39.172,32

65.'t t8,59
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8

l9

6

5

2

RIPORTO
IMPIANTO RACCOLTA PERCOLATO

.t.5.2
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsr
ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico hno alla profondid
2.00 m dal oiano di sbancamento o- in mancanza di ouesto dall'orlo
del eseguito a sezione uniforme. a gradoni. anche in presenza

acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e l.ó.2, escluse Ie armature di
tipo anche a cassa chius4 occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, i

Jollevamento. il carico. il trasDofo delle materie nell'ambito del
fino alla distanza di 1000 rn o I'accatastamento delle materie
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti

del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo
campioni (da effettuarsi in confaddittorio tla la D.L. e I'lmpresa),
confezionamento dei cubetti questo da comDensatsi a Darte con il
prezzo (capitolo 20), da sonoporre alle prove di schiacciamento ed
altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'ane. Sono esclusii
gli accenamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.

in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4l

N/mmq e hno a l0 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsias{
resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media I'una]

dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, anaccabili da idoneo mezzo dil

escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allq
schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini dal

prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10xl0xl0 cm) fino ail

primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ognil
qualvolta sarà risconfata variazione delle classi di resistenza.

Scavo per realizzazione argine di raccolta percolato
( l 00*0.50*( 1 4.50+20.00+4.80+ 14.00))
Scavo per realizzazione vasca di raccolta percolato
(4.00r4.00r 3.00)

SOMMANO mcl

óJrr"fo.r" p". g.,ti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e

dimensione, escluse le stutture intelaiate in cemento armato e le strutture
speciali, realizzate con Ìegname o con pannelli di lamiera monolitica
d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore! compresi piantane (o travi),
morsetîi a ganascia, morsetîi tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio,
compreso alÍesì ogni altro onere e magistero per controYentah[a, disarmo,
pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a Perfetta regola

d'arte, misùate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomeraîi.
realizzazione argine di raccolta percolato
( 14.50+20.00+4.80r 14.00)*0.40*2
( I 4.50 r20.00+4.80+14.00)*0. 1 5*2
realizzazione vasca di raccolta percolalo
(2.40*3.00)*4*2

I toMMANo mq=

I

lr. r. r.z
ponglomerato cementizio Per struture non aÍnate o debolmenÎe armate,

f,ompreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per l€

firove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatwa delle facce apparentr

malta di cemento puro ed ogni altro onere occolrente per dare il

in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclus€

eventuale aggiunta di altri additivi, da

A RIPORTARE
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RIPORTO
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armalura.

per opere in fondazione con C l2l I5.
Scavo per realizzazione argine di raccolta percolato
( 1.00*0. t 5*(14.50+20.00+4.80+ 14.00))
Scavo per realizzazione vasca di raccolta percolato
(4.00*4.00*0.20)

SOMMANO mc

3.1.4.1

Conglomerato cemenîizio per strutture in cemento in ambiente fortemente
aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (LNI I 1104 )
classe di consistenza 53 - consisteMa semi fluida:abbassamento (slump) dr
100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento ir
laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei geni, la lisciaturz
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onerr
occonente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfenr
regola d'arte, esclusa I'eventuale aggiunta di altri additivi, da computars:
ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:

per opere in fondazione per lavori edili C35/45.
realizzazione argine di raccolta percolato
(0.30+0.42+0.30+0.42+0.30)*( 14.50+20.00+4.80+ I 4.00)*0. I 5
realízzazlone vasca di raccolta oercolato
(2.40*3.00r0.20)1,4
(3.00,,3.00r0.20)*2

SOMMANO mc=

3.2.1 .l
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi 8450 C o 8450 A confollatc
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,
dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatur4 le
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tufto quanto alùo occone per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso I'onere per la
lormazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove deì
materiali:

per smrtture in cemento armato intelaiate
realizzazione argine in c.a.
diametro 8mm argine percolato
(0.30+0.42+0.30+0.42+0.30)*( I 4.50+20.00+4.80+ 14.00)* t2
realizzazione vasca di raccolta
diametro 16mm argine percolato
(2.40* 3.00'0.20)*4 +2 I .00
(3.00*3.00 *0.20)*2 *2 I .00

SOMMANO ks=
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3) Totale IMPIANTO RACCOLTA PERCOLATO

A zuPORTARE
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RIEPILOGO CAPlTOLI

ISTEMAZIONE PIANO
MPIANTO MCCOLTA

DISCARICA
PERCOI,ATO
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SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA
oneri sicurezza inc.Lusi nei lavori (1,2438789 sul
l-avori )

e I t.,t.)!,2
963,1s

--nÒ-j-^ dp: l:,rr-i : ì^a<è /.lràc-à c^-^a-j-r , -,b>sso
SOMME A DISPOSIZIONE AI''MINI STR.AZ IONE

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL I A.I4MIN I STR-AZ IONE
B1- I.V.A. at 10t sui lavori [0,7*'11431 ,24]
Conìpetenze tecni-che art. 178 D.P.R. 2O'7 /2410-Progetto

e cut i vo-Coordinam.
Competenze tecniche Direz. Lavori e Coordln,

cl -i1rò'-t T\/A 
^^mnra<:

B4.. Tmprevisti 2t sui lavori [0, 02-'11437'241
B5- Collaudo compreso IVA al 223
B6- Contributo Autorità di vlgilanza
D_7- <^aca ^,rl-\Ì-\ I i ^r'i I X <rrì I à\rÒri

l0,ar*11431,241
B8-ConÌp. R.U.P. 2?*0,80 sui favorj--art.113 D.L.

5A/2A76 a detrarre e
238,90 iO, O2*A,8O*1 ,1 437,24-en8 , 9A) 1.000,00
SnaLtir0ento rj-fiuti so.Lidi presenti it I9.o 4.586,n

963,15 € 963,1

e 16 .468 , A

'7 .'7 43 , 12
2,463,50

4 .7A2 , 9A

1.548,62
500,00
250,00
114 | 3I

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINI STR.AZ I ONE

IMPORTO COMPI,ESST\IO DEI I,AVORI
22.568,16 22.568,1

e 100.000,0

HERr lÌ 29 / A6/24!8
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pRoFosrADrDEuDERAzroNE 
". 
M"r, g' 1 - zo L f

Ai s€rf8i dell'art 49, comna L del D.Lp. n 2671úú ei eeprinre par,ere in ordine alla

regolarità tecnica:

E FAVOREVOLE
tr CONTRARIO, per i seguenti notivi:

Ai eensi dell'aÉ 49, comma L del D.Lg8.8672000 si esprime parcre in ordine alla

úgolarità contabile:

)(rorro*rrro*
El CONTRARIOpeTi segumtimotivi:

,o.\ "EaiD
\o-l-;,,,'



Ai sensi dell'art, 13
ala

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
delfa L.R. n.44/1991, del D.Lgs. n.267/2OOO, del D.Lgs. n. 118/2011' e loro

finanziaria

È copia conforme per uso amministrativo

L,ì, ...................

IL SEGRETARIO COMUNALE

si attesta come

CAP. coDtcE
COMPEIENZA

(ESERC.

FINANZ.RTO)

PREVISIONE /
STANZIAM.TO

INIZIALE

STANZIAM.TO
ASSESTATO

(POST
VARIAZIONII

DISPONI.
BrLrrÀ

PRENOTAZ.NE
DI SPESA

fNUMEROì

PRENOTAZNE DI
SPESA

0MPORTO)

/4Ér al-QZ..-..2.,.?..2.
iil'a1..e4 2019 € e.lmm ,.Xr4f.tt e la-e

2020 €...................... €...................... N. .......,.........,.... €..................

2021 € N. ...................... €. ..................

''1'r:,'

rlgsessonelxzuYg

tllre (í^aÍ'z
ARIO CtOMUNALE

t.ì.

- d.:! a2 1 .>l

ll prcsente ano è stato pubblicato all'Albo inlbrmatico del Comune aur "3: f li:lla l a-'f-:( t

L FUNZIONARIO

Ancsto che avverso il presente atto, nel periodo dal"" al ".' -- "" .' ' non sono pervenuti reclami e/o opposlzronr'

I L RESPONSABILE DE LL' U FFIC IO PROTOCOLLO

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

;;;;;;;i;.i** _ non - sono stati presentati reclami
IL SEGRETANIO COMUNALE

Ia pres€nte d€libera è divenuta esecutiva in data

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

'à-? hl? ai sensi dell'ar' 12detlaLR n44ll9el

ai sensi dell'

IL

dclla 1,.R. n.44l1991

.ARIO COMUNALE


