


COMUNE DI BAGNOLO DI PO 

INTERVENTI  DI  EFFICIENZA  E  RISPARMIO ENERGETICO   -   ADEGUAMENTO  DELL’IMPIANTO  DI  

ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  DEL  CENTRO SPORTIVO COMUNALE 

 
 

COMPUTO METICO ESTIMATIVO ed INCIDENZA COSTO MANODO PERA 
 
La determinazione dei prezzi unitari per le singole lavorazioni è stato determinato con riferimento 
al prezzario della Regione Veneto disponibile on-line (datato settembre 2013). 
E’ importante sottolineare che il prezzario non sostituisce né integra le norme tecniche e 
prestazionali dei materiali e delle lavorazioni che sono in assoluto trattate nelle norme tecniche di 
settore e nei Capitolati Speciali d’Appalto. 
 
Nel determinare i vari prezzi, si è fatto riferimento a condizioni ambientali ed operative normali e 
medie. E’ facoltà del progettista applicare globalmente o alle singole voci coefficienti correttivi. 
 
 
Al fine di determinare l’incidenza percentuale della quantità di manodopera, si è proceduto 
seguendo lo schema metodologico indicato nella Determinazione n.37/2000 dell’Autorità di 
vigilanza sui lavori pubblici. 
Partendo dai prezzi unitari delle singole lavorazioni, prelevati dal succitato prezzario regionale, al 
netto degli oneri per la sicurezza e decurtati delle quote relative all’utile di impresa pari al 10% e 
alle spese generali pari al 15%, sono stati determinati analiticamente i costi della manodopera 
occorrente per ogni lavorazione con relativa incidenza percentuale. 
Per la determinazione dei valori stimati sopra indicati si è tenuto, oltre che della specificità delle 
opere da realizzare, e del metodo di calcolo sopra descritto, anche delle indicazioni generali 
contenute nelle tabelle allegate al D.M.11.12.1978. 
Di seguito si riportano i quadri riepilogativi dei calcoli eseguiti, riferiti rispettivamente alle singole 
azioni e alle singole categorie dei lavori di cui si compone l’opera. 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LAVORI (IVA esclusa) 
 

 -  LAVORI 

- Lavori principali da appaltare (a corpo e a misura) € 90.183,78.- 

 di cui: 

- Lavori soggetti a ribasso d’asta € 73.274,32.- 

- Costi manodopera (non soggetti a ribasso d’asta )  € 16.909,46.- 

 

- Oneri specifici, di cui al D.Lgs. n° 81/08, per la sicurezza dei lavoratori, 

(non soggetti a ribasso d’asta ) € 2.482,69.- 

Totale dei Lavori € 92.666,47.- 

 
Segue il dettaglio del computo metrico estimativo. 



Num. Voce
Designazione dei lavori

 UM  misure Q.tà  Prezzo  Prezzo totale 
Incidenza 

manodopera
Costo personale 

OG11
Ordine prezzario  Num.  BxLxH   Unitario  % euro

1.1 E.01.01.00 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, delle baracche per il personale e ricovero merci e delle
attrezzature certificate e rispondenti alla vigente normativa. Compresi,
inoltre, il carico, il trasporto, lo scarico e gli allacciamenti per acqua e
telefono nonché gli oneri per l'occupazione di suolo pubblico per la durata
necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie all'espletamento
delle relative pratiche amministrative. Compenso calcolato sull'importo dei
lavori % circa  2%   €          1.850,00 25% 346,88 €                

1.2 E.02.04.a Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per profondità
fino a 2,0 metri 

per posa cavidotti mc 0,2x320x0,8 51,20
formazione plinti fissaggio torrefaro 4x2,8x2,8x1,6 50.18

SOMMANO 101,38  €          9,03  €             915,46 25% 171,65 €                

1.3 E.03.04.00. Reinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti
nell'ambito del cantiere da prelevarsi entro la distanza di m 100 dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il carico e il
trasporto con qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico a strati di
altezza non superiore a cm 30 e le bagnature  

mc 25,10  €        10,53  €             264,30 25% 49,56 €                  

1.4 E.03.06.a. Reinterri di scavi di fognature o similari con materiale sabbioso
proveniente da cava eseguito con mezzi meccanici

mc 25,10  €        36,46  €             915,15 25% 171,59 €                

1.5 E.03.06.00 Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi
meccanici e trasporto alle pubbliche discariche, entro una distanza
di km 10, dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni
(valutati a volume sul mezzo di trasporto) mc 50,18  €          9,41  €             472,19 25% 88,54 €                  

1.6 E.08.01.a Conglomerato cementizio a dosaggio in opera dosaggio C 8/10 mc
magrone sottoplinto 4x2,8x2,8x0,1 3,14  €        78,55  €             246,65 25% 46,25 €                  

1.7 E.08.02.d Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera classe di
lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C25/30, rapporto
max e/c=0,6 

mc 4x2,8x2,8x1,5 47,04  €      127,83  €          6.013,12 25% 1.127,46 €             

1.8 E.08.04 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature
e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento kg 1220,00  €          1,42  €          1.732,40 25% 324,83 €                

1.9 F.10.18.b Fornitura e posa di tubi in PVC del diametro di 125 mm  m 310,00  €          9,55  €          2.960,50 25% 555,09 €                

1.10 H.03.18.a Fornitura e posa in opera di pozzatti prefabbricati 60x60x60cm cad 8,00  €        98,40  €             787,20 25% 147,60 €                

1.11 F.08.03.00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidalequali chiusini, 
caditoie, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su manufatti già
predisposti di fori o di passo d'uomo, compreso l'onere della messa in quota
per il raccordo con il piano originario della pavimentazione, idonea
guarnizione di tenuta e antivibrazione, rinfianco in maltacementizia
antiritiro ad alta resistenza. Chiusini secondo normativaUNI EN 124, classe
D400 kg 280,00  €          3,50  €             980,00 25% 183,75 €                

1.12 E.05.04.a Demolizione di pavimentazioni esternein conglomerato cementizio dello
spessore medio di cm 10  mq 3,0x1,5 4,50  €        27,44  €             123,48 25% 23,15 €                  
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Incidenza 
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1.13 NP.01 Demolizioni e stoccaggio in sito di pali e lampade esistenti

Demolizione dell'attuale palo di illuminazione (h=14,5m)mediante taglio
alla base dello stesso, imbragato opportunamente con l'ausilio di idonea gru.
E' compreso e compensato lo smontaggio delle quattro lampade, del quadro
elettrico e della componentistica elettrica. La strutturametallica e le
lampade dovranno essere stoccate all'interno del polo sportivo e rimarrano
nella disponibilità dell'amministrazione comunale di Bagnolo di Po. Ogni
onere e magistero compensato per dare l'opera finita a regola d'arte.enti 

cad 4,00  €      858,00  €          3.432,00 25% 643,50 €                

1.14 E.14.16 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccantenel colore e
nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di
conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in
commercio, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello
spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria idonea. Il
pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito
conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme
per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati glioneri per la
fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie
allo smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento disabbia fine
sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura
mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di
mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio,lo sfrido e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

mq 3,0x1,5 4,50  €        28,50  €             128,25 25% 24,05 €                  

Totale opere edili 20.820,70 €       

2 M - OPERE ETTRICHE

2.1 M.02.02.01 Armatura stradale a led di forma piana rettangolare Flusso luminoso
6700 lm

cad 40,00  €      993,69  €        39.747,60 25% 7.452,68 €             

2.2 A3.03.2.a. Dispersore di terra in acciaio zincato 50x50x5 e h= 2 m cad 5,00  €        69,40  €             347,00 25% 65,06 €                  

2.3 M.03.03.02 Pozzetto in calcestruzzo per dispersore di terradim. interne min.
40x40x40cm cad 5,00  €      161,12  €             805,60 25% 151,05 €                

2.4 NP.02 Realizzazione di impianto elettrico per alimentazione delle quattro
torrifaro a led, nel tratto comprendente il nuovo quadro elettrico fino ai
terminali delle torrifaro. L'impianto, realizzato a regola d'arte, deve
comprendere: linee quadri, quadri elettrici, interruttori di manovra,
interruttori magnetotermici, apparecchiature per il comando delle
circuitazioni, contattori di potenza trifase.
I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura e la posa in opera dei
materiali descritti, completi di ogni accessorio necessario e la messa in
funzione degli impianti descritti. Tutti i lavori sono da eseguire a regola
d'arte, conforme le leggi n. 37 del 22 gennaio 2008, nonché secondo le
prescrizioni e le norme vigenti. I prezzi non sono comprensivi dell'assistenza
muraria. cad 1,00  €   8.854,00  €          8.854,00 25% 1.660,13 €             

Totaleopere elettriche 49.754,20 €       

   70.574,90 € TOTALE OPERE A MISURA
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3 Fornitura e posa in opera torrefaro
3.1 NP.03 Fornitura e posa di torre portafari di altezza fuoriterra di 18,0m, con

scala e piattaforma fissa, realizzate in regime di controllo qualità certificato
ISO9001 e da centro di trasformazione autorizzato secondo DM 14/01/08,
costituite da stelo monotubolare a sezione poligonale in più tronchi ad
innesto forzato per sovrapposizione, ottenuto mediante formatura a freddo
di trapezi lamiera in acciaio S355JO EN 10025 e successiva saldatura
longitudinale eseguita con procedimento automatico MAG omologato e
controllo qualità saldature secondo EN ISO 3834.
Predisposto per l’ancoraggio al basamento mediante infissione nel blocco di
fondazione, o con piastra di base e tirafndi, e dotato alla base di passaggio
per il cavo di alimentazione e attacco per la messa a terra.
Tolleranze dimensionali UNI EN 40/2 - UNI EN 10051. 
Scaletta di risalita a pioli allineati, con guardiacorpo a partire da m 2.50 dal
suolo, realizzata in profilati di acciaio zincato a caldo e costruita nel rispetto
delle norme antinfortunistiche. La scala è costituita da unmontante centrale
in ferro a T 50x50 dove sono saldati i pioli con superficie zigrinata
antiscivolo; i tronchi di scala saranno fissati allo stelo mediante apposite
staffe e bulloni. Gli anelli e i montanti verticali del guardiacorpo sono
costituiti da robuste fasce di lamiera e fissati alla scala mediante apposite
viti.
Terrazzino di riposo intermedio a circa metà dell’altezza della scala, dotato
di portello di accesso, parapetto e piano di calpestio in robusta lamiera
stirata antiscivolo.
Piattaforma di sommità idonea all’installazione dei proiettori previsti,
realizzata in profilati di acciaio e costruita nel rispettodelle norme
antinfortunistiche. Costituita da un piano di calpestio inrobusta lamiera
stirata antiscivolo con parapetti e traverse portaproiettori da fissare
mediante apposite viti. La piattaforma è predisposta per ilfissaggio in cima
allo stelo mediante innesto a bicchiere e bloccaggio con bulloni, compresi.

Tutte i componenti strutturali di acciaio, in conformità CE, sono fabbricati
secondo EN 1090 in classe di esecuzione ECX2, certificato daente terzo
secondo direttiva europea UE  305/2011.
Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo, ottenuta con il
seguente ciclo: grassaggio; decapaggio; lavaggio; flussaggio; preriscaldo;
zincatura in zinco fuso a 440÷450 gradi centigradi, con percentuale minima
di zinco nel bagno di zincatura ³ 98.5%. Rivestimento ottenuto conforme
alla norma UNI EN ISO 1461 con spessori minimi di 55 microns e medi di
70 microns. CORPO 4,00  €   4.382,00  €        17.528,00 25% 3.286,50 €             

Totale torrifaro 17.528,00 €       

17.528,00 €   

OPERE A CORPO

TOTALE OPERE A CORPO
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4 Opere murarie

4.1 A.01.02.a Operaio specializzato, da 0 a 1000 m s.l.m. ora 16,00  €      30,19  €             483,04 25% 90,57 €                  

4.2 A.01.03.a Operaio qualificato, elettricista, da 0 a 1000 m s.l.m. ora 16,00  €      29,15  €             466,40 25% 87,45 €                  

4.3 D.03.01.b Autogru semovente gommatacompleta di tutti gli accessori, comprese
installazioni, spostamenti, esercizio sorveglianza, ecc. con portata oltre t.30
fino a t.40 ora 8,00  €      93,07  €             744,56 25% 139,61 €                

4.4 D.06.03.00 Motosaldatrice su carrello trasportabile, escluso personale ora 12,00  €      18,62  €             223,44 25% 41,90 €                  

4.5 D.01.14.b Nolo di miniescavatore, con potenza da 15 fino a 20 KW con operatore 
ora 4,00  €      40,86  €             163,44 25% 30,65 €                  

Totale opere in economia 2.080,88€          

2.080,88€      
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5.1 Z.01.01.g Fornitura e posa con rete di plastica stampata su paletti di legno  mq 4x3,0x4x1,5 72,00  €        19,73 1.420,56€          

Fornitura e montaggio di box di cantiere ad uso servizi igienici
5.2 Z.01.08.a Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese  cad 1,00  €      682,90 682,90€             
5.3 Z.01.08.b Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo per i mesi successivi cad 1,00  €      255,27 255,27€             

5.4 Z.03.02.a Informazione dei lavoratori con caposquadra ora 6,00  €        20,66 123,96€             

Totale oneri sicurezza 2.482,69€          

 €   92.666,47  TOTALE PER LAVORI ED ONERI 

TOTALE oneri sicurezza  (non soggetti a ribasso)
2.482,69€      

OPERE IN ECONOMIA

TOTALE OPERE IN ECONOMIA

 di cui 
incidenza 

manodopera 
16.909,46€       TOTALE GENERALE LAVORI 90.183,78€    

ONERI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (non soggetti a riba sso)
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