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LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO  DI  PROPRIETA' 

COMUNALE, ADIBITO AD USO COMMERICALE (CHIOSCO/BAR), SITO PRESSO IL 

PARCO GIOCHI DI CAVIOLA, IN VIA CAVALLERA AL CIVICO N. 2.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Elenco descrittivo delle voci

(Termine di realizzazione) 

Quantità 

parziali

Prezzo/ 

importo 

unitario

Importo 

complessivo 

per voce

Allestimento cantiere e redazione pratica edilizia:

Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli 

oneri  per  l'impianto  e  lo  spianto  delle  attrezzature  fisse  e  dei 

macchinari  di  normale  uso.  Compresi,  inoltre,  il  carico,  il 

trasporto,  lo  scarico di  materiali  vari  a  discarica.  Redazione di 

idonea  pratica  edilizia  per  l’approvazione  degli  enti  preposti. 

(ENTRO 2014)

a corpo € 800,00 € 800,00

Ampliamento, con demolizione di parete interna divisoria, del 

locale  adibito  alla  preparazione  degli  alimenti (panini, 

tramezzini, ecc.):

Demolizione della prete interna lignea divisoria del locale,  con 

contestuali  lavori  di  ampliamento  ed  adeguamento  del  locale 

stesso. Rifacimento del pavimento del locale. (ENTRO 2014)

a corpo € 2.000,00 € 2.000,00

Rivestimento in piastrelle del locale “preparazione alimenti”:

Fornitura  e  posa  in  opera  rivestimento  interno  in  piastrelle 

ceramiche (h >= 2,00 m). (ENTRO 2014)

mq 15,00€/mq 60,00 € 900,00

Fornitura  e  posa  in  opera  di  lavello  in  acciaio  inox  a  due 

vasche,  idoneo  secondo  le  vigenti  norme  igienico  sanitarie, 

compresa  la  rubinetteria  varia,  da  installare  nel  locale 

“preparazione alimenti”.(ENTRO 2014)

a corpo € 1.200,00 € 1.200,00

Sostituzione  con  fornitura  e  posa  in  opera  di  tavolo  con 

ripiano in acciaio inox per preparazione alimenti, da installare 

nel locale “preparazione alimenti”.(ENTRO 2014)

a corpo € 500,00 € 500,00

Manutenzione ed adeguamento servizi igienici annessi al bar: 

manutenzione ed adeguamento delle pareti lignee, del pavimento 

e dei sanitari. (ENTRO 2014)

a corpo € 1.000,00 € 1.000,00

Manutenzione ed adeguamento servizi igienici per il personale 

addetto:  manutenzione ed adeguamento delle pareti lignee,  del 

pavimento e dei sanitari. (ENTRO 2014)

a corpo € 800,00 € 800,00

Verniciatura  orditura  e  tavolato  sottotetto:  Carteggiatura  e 

verniciatura con idonea vernice a base d'acqua dell'intero tavolato 

e  delle  travi  dell'orditura,  sia  internamente  che  esternamente. 

Nella voce si  intendono compresi  l'installazione dei  ponteggi  e 

parapetti  necessari,  tali  da  garantire  le  adeguate  condizioni  di 

sicurezza per l’esecuzione dei lavori. (ENTRO 2016)

mq 180,00 €/mq 8,00 € 1.440,00

Sistemazione marciapiede e pavimentazione esterna:

Sistemazione marciapiede e pavimentazione esterna a locale bar, 

con  fornitura  e  posa  in  opera  delle  eventuali  lastre  in  pietra 

porfirica, ad integrazione delle esistenti. (ENTRO 2016)

a corpo € 500,00 € 500,00

Manutenzione straordinaria  delle  strutture  in  legno  adibite  a a corpo€. 7.000,00 €. 7.000,00
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magazzino per il deposito delle attrezzature sportive.  (ENTRO 

2016)

Riempimento avvallamenti e sistemazione a verde del prato 

antistante  il  locale  bar con  terreno vegetale  e  con  successivo 

rinverdimento con idonee essenze erbacee. (ENTRO 2016)

a corpo € 1.500,00 € 1.500,00

Manutenzione straordinaria barbecue:

Manutenzione straordinaria con malta cementizia e conci lapidei 

dei barbecue. (ENTRO 2016)

a corpo € 400,00 € 400,00

Lavorazioni vari in economia per sistemazioni varie: (ENTRO 

2016)

h 30,00 €/h 30,00 € 900,00

Oneri per la sicurezza: (ENTRO 2016) a corpo € 300,00 € 300,00

SOMMANO € 19.240,00

IVA AL 22% € 4.232,80

TOTALE € 23.472,80

Il Tecnico comunale

F.to P.I. William Alchini

VISTO

Il Responsabile dell'Area Tecnica

F.to Ing. Angelo Nicolao

                                                                                                                                                                    
Pagina 33


