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Committente  AGENZIA DEMANIO - Direzione Regionale Liguria

Cod. CIG  63346140D8,  CUP G32F14000290001

Novembre 2015

COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

N. Lotto Cod. Lotto Denominazione 

Attività

(descrizione generica) Importo Totale (€) Importo dei lavori (€) Importo per la sicurezza (€)

Lotto N. 01 GED0021 Ex Forte Castellaccio Bonifica MCA e smaltimento rifiuti di altra natura € 23.364,42 € 19.757,64 € 3.606,78

Lotto N. 02 GED0052 Ex Batteria di Granarolo Bonifica MCA € 5.647,84 € 4.508,11 € 1.139,73

Lotto N. 03 GEB0441 Ex Greto torrente Torbella - Rivarolo Bonifica MCA € 3.995,60 € 2.855,87 € 1.139,73

Lotto N. 04 SPB0121 Base logistica SP-0113-M Bonifica MCA e smaltimento rifiuti di altra natura € 15.045,74 € 13.181,88 € 1.863,86

Lotto N. 05 SPB0817 Base logistica Valdilocchi Bonifica MCA e smaltimento rifiuti di altra natura € 9.364,74 € 7.810,60 € 1.554,14

Lotto N. 06 SPB0816 Ex Forte Pianelloni Bonifica MCA e smaltimento rifiuti di altra natura € 7.359,04 € 6.161,91 € 1.197,13

Lotto N. 07 SPB0587

Ex Batteria Monte Bastia 

(e pertinenze) Bonifica MCA e smaltimento rifiuti di altra natura € 15.474,24 € 14.597,67 € 876,57

Lotto N. 08 - Ex Raccordo Ferroviario San Genesio Bonifica MCA e smaltimento rifiuti di altra natura € 24.649,41 € 23.516,68 € 1.132,73

Lotto N. 09 SPB0058 Deposito Cava Castellana Smaltimento rifiuti di altra natura € 4.237,59 € 3.634,89 € 602,70

Lotto N. 10 SPB0825 Ex Casa operai San Genesio Bonifica MCA e smaltimento rifiuti di altra natura € 12.066,24 € 8.084,30 € 3.981,94

Lotto N. 11 SPB0814 Ex Casa Cantoniera Bonifica MCA € 4.488,35 € 3.502,18 € 986,17

Lotto N. 12 - Capannoni riservette artiglieria Smaltimento rifiuti di altra natura € 3.354,63 € 2.754,78 € 599,85

Lotto N. 13 - Poligono TSN Smaltimento rifiuti di altra natura € 3.073,52 € 2.412,27 € 661,25

Lotto N. 14 - Ex base NATO Scatter Bonifica MCA e smaltimento rifiuti di altra natura € 17.974,89 € 16.095,84 € 1.879,05

Lotto N. 15 - Magazzini artiglieria Prato Grande Bonifica MCA e smaltimento rifiuti di altra natura € 81.484,72 € 74.823,12 € 6.661,60

€ 231.580,96 € 203.697,73 € 27.883,23

NOTA:  Gli importi sono da intendersi Iva esclusa

TOTALE APPALTO

                                         RIASSUNTO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, ANCHE PERICOLOSI, SU 

NUM 15 LOTTI IN LIGURIA
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Committente  AGENZIA DEMANIO - Direzione Regionale Liguria
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Novembre 2015

COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 01 - Ex Forte Castellaccio

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

DOC 1 Attività amministrative e 

documentali

DOC 1.1 Gestione documentale e aministrativa dell'appalto, rendicontazioni e riunioni di 

verifica stato avanzamento con la DL, gestione documentale dei rifiuti prodotti 

dall'appalto (Registri, Formulari, SISTRI, ecc.)

a corpo 1 € 300,00 € 300,00

ACC 1 Accantieramento ACC 1.1 Ispezione preliminare a corpo 1 € 250,00 € 250,00

ACC 1.2 Allestimento cantiere e utilities, aree di deposito preliminare di materiali e rifiuti, 

definizione logistica e viabilità interna

a corpo 1 € 400,00 € 400,00

ACC 1.3 Rimozione cantiere e utilities a corpo 1 € 250,00 € 250,00

VEG 1 Pulizia dalla vegetazione delle 

aree di lavoro

VEG 1.1 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, 

eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici,  senza 

l’asportazione degli apparati radicali, con raccolta e accatastamento in sicurezza dei 

materiali di risulta (fino a 1000 mq superficie)

mq 400 € 1,08 € 432,00

AMIAN 1 Rimozione e bonifica MCA AMIAN 1.1 Rilievo e quantificazione dei MCA presenti nel sito, comprese eventuali  verifiche 

analitiche di omologa

a corpo 1 € 170,00 € 170,00

a mq 0 € 20,56 € 0,00

a ton 0

AMIAN 1.3 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, smontaggio di 

manufatti di MCA diversi dalle coperture (quali comignoli, tubi, pluviali, serbatoi, 

cappe, ecc.) mappate presso il Lotto, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;   compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 0,3 € 729,33 € 218,80

AMIAN 1.4 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, raccolta di lastre 

e manufatti MCA depositati/abbandonati, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;  compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 0 € 641,33 € 0,00

AMIAN 1.6 Sovrapprezzo per intervento di squadra operativa, trasporto e smaltimento MCA,  a 

forfait per interventi su piccoli quantitativi <70 mq o < 1 ton

a corpo 1 € 750,00 € 750,00

RIFIU 1 Raccolta e rimozione rifiuti vari 

(diversi da MCA)

RIFIU 1.1 Rilievo e quantificazione dei rifiuti presenti nel sito, comprese le verifiche analitiche di 

omologa

a corpo 1 € 300,00 € 300,00

RIFIU 1.2 Prelievo e cernita manuale o con mezzo meccanico delle varie tipologie di rifiuti 

riscontrati, realizzazione e gestione delle aree di deposito e raccolta temporanea in 

sito

uomo/gg 20 € 220,80 € 4.416,00

RIFIU 1.3 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, 

contenenti genericamente plastiche, tessuti, residui di carta e cartone non 

recuperabili, imballaggi misti, elementi di difficile separazione o differenziazione  

deperibili e non (indicativamente: CER  15.01.06,  20.03.01)

a ton 34,5 € 160,00 € 5.520,00

RIFIU 1.4 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale legnoso: mobilio demolito in 

legno, pallets, materiale legnoso in genere, non contenente sostanze pericolose  

(indicativamente: CER 15.01.03, 17.02.01, 20.01.38)

a ton 45 € 90,00 € 4.050,00

RIFIU 1.5 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento RAEE:  elettrodomestici fuori uso, in 

particolare frigoriferi, piccoli elettrodomestici, stufette,  ecc ( indicativamente: CER 

16.02.11*, 16.02.13*, 16.02.14,  20.01.23*, 20.01.35*, 20.01.36) 

a ton 0,5 € 800,00 € 400,00

RIFIU 1.6 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale vetroso (indicativamente: 

CER 15.01.07, 16.01.20, 17.02.02, 20.01.02)

a ton 5 € 50,00 € 250,00

RIFIU 1.7 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento rottami di automezzi o motocicli, parti di 

essi o veicoli fuori uso (indicativamente: CER 16.01.04*,  16.01.06)  compresa la 

gestione amministrativa preliminare degli autoveicoli fuori uso, presso la Polizia 

Municipale locale

a ton 1,5 € 220,00 € 330,00

RIFIU 1.8 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale da demolizioni (macerie di 

cls, laterizi, piastrelle, ceramiche, frammisto a tere e ghiaia, ferri di armatura, 

pavimentazione e asfalto demolito, plastiche ecc., non pericoloso)  (indicativamente: 

CER 17.09.04, 17.09.03*)

a ton 5 € 35,00 € 175,00

RIFIU 1.9 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento traversine di ferrovia demolite e in 

generale altre tipologie di legname con sostanze pericolose (indicativamente: CER 

17.02.04*, 20.01.37*)

a ton 0 € 800,00 € 0,00

RIFIU 1.10 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale ferroso, comprese latte, 

lattine, imballaggi metallici, ecc (indicativamente: CER  16.01.17, 16.01.18, 17.04.05, 

17.04.07, 20.01.40) 

a ton 10 € 20,00 € 200,00

RIFIU 1.11 prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento bombole di gas (indicativamente: CER  

16.05.04*)

cad 0 € 110,00 € 0,00

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, ANCHE 

PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

AMIAN 1.2 Smontaggio di tettoia in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la  

rimozione del manto di copertura compresa la discesa a terra e l’accatastamento dei 

materiali, computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del 

5%  a compenso delle sovrapposizioni delle lastre, compreso il trattamento 

preliminare incapsulante,  compreso l'insacchettamento in modo da renderli idonei al 

trasporto, con segnaletica identificativa a norma, compresi i trasporti interni al Lotto e 

il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso infine il trasporto 

smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie 

autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le 

prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)
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Committente  AGENZIA DEMANIO - Direzione Regionale Liguria
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Novembre 2015

COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 01 - Ex Forte Castellaccio

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, ANCHE 

PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

RIFIU 1.12 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili in plastica (pallini 

bianchi) (indicativamente: CER  16.01.19, 17.02.03, 20.01.39)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.13 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili contenenti metalli 

pesanti (Pb) comprese borre in plastica (indicativamente: CER  17.04.03, 20.01.40)

a ton 0 € 150,00 € 0,00

RIFIU 1.14 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di batterie al piombo (indicativamente: 

CER 16.06.01*,  20.01.33*)

cad 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.15 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti (indicativamente: 

CER 20.03.07)

a ton 0 € 25,00 € 0,00

RIFIU 1.16 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti da materiale di coibentazione 

FAV, fibre vetrose o artificiali (indicativamente: CER 17.06.03*, 17.06.04)

a mc 0 € 700,00 € 0,00

ANALISI COLL 1 Collaudi fondo scavo ANALISI COLL 1.1 Prelievo di campioni e verifiche analitiche sulla matrice suolo superficiale per la 

verifica della potenziale contaminazione causata dalla presenza dei rifiuti

cad 2 € 27,50 € 55,00

ANALISI COLL 1.2 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti, C>12, IPA ai 

sensi D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 2 € 175,00 € 350,00

ANALISI COLL 1.3 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti ai sensi 

D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 100,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.4 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Amianto ai sensi D.Lgs.152/05 

tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 120,00 € 0,00

RIPR 1 Ripristini e interventi migliorativi RIPR 1.1 Intervento di ripristino di manufatti asportati 

nessun intervento previsto

0 € 0,00

€ 18.816,80 A

SIC 1 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - amianto

SIC 1.1 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  maschera facciale o semifacciale 

filtrante FFP3 UNI149, guanti rischio meccanico-chimico UNI 388-374, calzature 

protettive con puntale, sovracalzari protettivi monouso, tuta protettiva tipoTyvek con 

cappuccio UNI463-468 cat. III, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

2 € 99,86 € 199,72

Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - altre attività

SIC 1.2 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  guanti rischio meccanico-chimico, 

calzature protettive con puntale, indumento alta visibilità, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

21 € 5,21 € 109,41

SIC 1.3 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo (fasi di decespugliamento):  visiera 

protettiva facciale completa, indumento protetivo antitaglio e alta visibilità, calzature 

protettive con puntale, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

3 € 15,67 € 47,01

SIC 2 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: documentale

SIC 2.1 Redazione e presentazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza), ai sensi art.89 

D.Lgs.81/08,  gestione documentale per il cantiere, archiviazione e tenuta a 

disposizione di tutti i documenyti e attestati relativi a personale, macchinari, 

atrezzature ecc.

a corpo 1 € 150,00 € 150,00

SIC 3 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: costi di impresa, primo 

soccorso,  formazione

SIC 3.1 Formazione, informazione, sorveglianza sanitaria degli operatori, predisposizione dei 

presidi di primo soccorso (cassetta di pronto soccorso)

a gg a persona 78 € 0,95 € 74,10

€ 580,24 B

SIC_PSC Oneri indiretti per la sicurezza SIC_PSC Totale degli oneri indiretti Lotto 1 (cfr. PSC) a corpo 1 € 3.026,54 € 3.026,54

€ 3.026,54 C

IMPREV 1 Oneri per imprevisti IMPREV 1.1 Oneri per imprevisti (5% dei servizi-lavori) a corpo 1 € 940,84 € 940,84 D

€ 20.337,88 E=A+B+D

€ 3.606,78 F=B+C

€ 19.757,64 G=E-B

€ 23.364,42 H=F+G

Totale ONERI SICUREZZA INDIRETTI

TOTALE 

LOTTO 01 (importo dei lavori)

NOTA: Ove da computarsi, le singole voci comprendono al proprio interno il costo della manodopera

            I costi sono da intendersi Iva esclusa

TOTALE 

LOTTO 01 COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso

TOTALE 

LOTTO 01 IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso

TOTALE 

LOTTO 01 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

TOTALE SERVIZI, LAVORI E OPERE DI RIMOZIONE SMALTIMENTO E BONIFICA E RIPRISTINI

Totale ONERI SICUREZZA INTERNI (O DIRETTI) 



CSD Engineers srl

MI01328.100_Ag.DemanioLiguria

Committente  AGENZIA DEMANIO - Direzione Regionale Liguria

Cod. CIG  63346140D8,  CUP G32F14000290001

Novembre 2015

COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 02 - Ex Batteria di Granarolo

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

DOC 1 Attività amministrative e 

documentali

DOC 1.1 Gestione documentale e aministrativa dell'appalto, rendicontazioni e riunioni di 

verifica stato avanzamento con la DL, gestione documentale dei rifiuti prodotti 

dall'appalto (Registri, Formulari, SISTRI, ecc.)

a corpo 1 € 300,00 € 300,00

ACC 1 Accantieramento ACC 1.1 Ispezione preliminare a corpo 1 € 50,00 € 50,00

ACC 1.2 Allestimento cantiere e utilities, aree di deposito preliminare di materiali e rifiuti, 

definizione logistica e viabilità interna, predisposizione area di lavoro mediante 

spostamento dei materiali interferenti

a corpo 1 € 400,00 € 400,00

ACC 1.3 Rimozione cantiere e utilities a corpo 1 € 200,00 € 200,00

VEG 1 Pulizia dalla vegetazione delle 

aree di lavoro

VEG 1.1 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, 

eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici,  senza 

l’asportazione degli apparati radicali, con raccolta e accatastamento in sicurezza dei 

materiali di risulta (fino a 1000 mq superficie)

mq 0 € 1,08 € 0,00

AMIAN 1 Rimozione e bonifica MCA AMIAN 1.1 Rilievo e quantificazione dei MCA presenti nel sito, comprese eventuali  verifiche 

analitiche di omologa

a corpo 1 € 170,00 € 170,00

mq 154 € 20,56 € 3.173,44

a ton 2,6

AMIAN 1.3 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, smontaggio di 

manufatti di MCA diversi dalle coperture (quali comignoli, tubi, pluviali, serbatoi, 

cappe, ecc.) mappate presso il Lotto, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;   compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 0 € 729,33 € 0,00

AMIAN 1.4 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, raccolta di lastre 

e manufatti MCA depositati/abbandonati, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;  compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 0 € 641,33 € 0,00

AMIAN 1.6 Sovrapprezzo per intervento di squadra operativa, trasporto e smaltimento MCA,  a 

forfait per interventi su piccoli quantitativi <70 mq o < 1 ton

a corpo 0 € 750,00 € 0,00

RIFIU 1 Raccolta e rimozione rifiuti vari 

(diversi da MCA)

RIFIU 1.1 Rilievo e quantificazione dei rifiuti presenti nel sito, comprese le verifiche analitiche di 

omologa

a corpo 0 € 300,00 € 0,00

RIFIU 1.2 Prelievo e cernita manuale o con mezzo meccanico delle varie tipologie di rifiuti 

riscontrati, realizzazione e gestione delle aree di deposito e raccolta temporanea in 

sito

uomo/gg 0 € 220,80 € 0,00

RIFIU 1.3 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, 

contenenti genericamente plastiche, tessuti, residui di carta e cartone non 

recuperabili, imballaggi misti, elementi di difficile separazione o differenziazione  

deperibili e non (indicativamente: CER  15.01.06,  20.03.01)

a ton 0 € 160,00 € 0,00

RIFIU 1.4 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale legnoso: mobilio demolito in 

legno, pallets, materiale legnoso in genere, non contenente sostanze pericolose  

(indicativamente: CER 15.01.03, 17.02.01, 20.01.38)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.5 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento RAEE:  elettrodomestici fuori uso, in 

particolare frigoriferi, piccoli elettrodomestici, stufette,  ecc ( indicativamente: CER 

16.02.11*, 16.02.13*, 16.02.14,  20.01.23*, 20.01.35*, 20.01.36) 

a ton 0 € 800,00 € 0,00

RIFIU 1.6 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale vetroso (indicativamente: 

CER 15.01.07, 16.01.20, 17.02.02, 20.01.02)

a ton 0 € 50,00 € 0,00

RIFIU 1.7 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento rottami di automezzi o motocicli, parti di 

essi o veicoli fuori uso (indicativamente: CER 16.01.04*,  16.01.06)  compresa la 

gestione amministrativa preliminare degli autoveicoli fuori uso, presso la Polizia 

Municipale locale

a ton 0 € 220,00 € 0,00

RIFIU 1.8 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale da demolizioni (macerie di 

cls, laterizi, piastrelle, ceramiche, frammisto a tere e ghiaia, ferri di armatura, 

pavimentazione e asfalto demolito, plastiche ecc., non pericoloso)  (indicativamente: 

CER 17.09.04, 17.09.03*)

a ton 0 € 35,00 € 0,00

RIFIU 1.9 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento traversine di ferrovia demolite e in 

generale altre tipologie di legname con sostanze pericolose (indicativamente: CER 

17.02.04*, 20.01.37*)

a ton 0 € 800,00 € 0,00

RIFIU 1.10 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale ferroso, comprese latte, 

lattine, imballaggi metallici, ecc (indicativamente: CER  16.01.17, 16.01.18, 17.04.05, 

17.04.07, 20.01.40) 

a ton 0 € 20,00 € 0,00

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, ANCHE 

PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

AMIAN 1.2 Smontaggio di tettoia in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la  

rimozione del manto di copertura compresa la discesa a terra e l’accatastamento dei 

materiali, computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del 

5%  a compenso delle sovrapposizioni delle lastre, compreso il trattamento 

preliminare incapsulante,  compreso l'insacchettamento in modo da renderli idonei al 

trasporto, con segnaletica identificativa a norma, compresi i trasporti interni al Lotto e 

il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso infine il trasporto 

smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie 

autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le 

prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)



CSD Engineers srl

MI01328.100_Ag.DemanioLiguria

Committente  AGENZIA DEMANIO - Direzione Regionale Liguria

Cod. CIG  63346140D8,  CUP G32F14000290001

Novembre 2015

COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 02 - Ex Batteria di Granarolo

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, ANCHE 

PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

RIFIU 1.11 prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento bombole di gas (indicativamente: CER  

16.05.04*)

cad 0 € 110,00 € 0,00

RIFIU 1.12 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili in plastica (pallini 

bianchi) (indicativamente: CER  16.01.19, 17.02.03, 20.01.39)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.13 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili contenenti metalli 

pesanti (Pb) comprese borre in plastica (indicativamente: CER  17.04.03, 20.01.40)

a ton 0 € 150,00 € 0,00

RIFIU 1.14 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di batterie al piombo (indicativamente: 

CER 16.06.01*,  20.01.33*)

cad 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.15 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti (indicativamente: 

CER 20.03.07)

a ton 0 € 25,00 € 0,00

RIFIU 1.16 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti da materiale di coibentazione 

FAV, fibre vetrose o artificiali (indicativamente: CER 17.06.03*, 17.06.04)

a mc 0 € 700,00 € 0,00

ANALISI COLL 1 Collaudi fondo scavo ANALISI COLL 1.1 Prelievo di campioni e verifiche analitiche sulla matrice suolo superficiale per la 

verifica della potenziale contaminazione causata dalla presenza dei rifiuti

cad 0 € 27,50 € 0,00

ANALISI COLL 1.2 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti, C>12, IPA ai 

sensi D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 175,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.3 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti ai sensi 

D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 100,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.4 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Amianto ai sensi D.Lgs.152/05 

tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 120,00 € 0,00

RIPR 1 Ripristini e interventi migliorativi RIPR 1.1 Intervento di ripristino di manufatti asportati 

nessun intervento previsto

0 € 0,00

€ 4.293,44 A

SIC 1 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - amianto

SIC 1.1 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  maschera facciale o semifacciale 

filtrante FFP3 UNI149, guanti rischio meccanico-chimico UNI 388-374, calzature 

protettive con puntale, sovracalzari protettivi monouso, tuta protettiva tipoTyvek con 

cappuccio UNI463-468 cat. III, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

1 € 99,86 € 99,86

Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - altre attività

SIC 1.2 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  guanti rischio meccanico-chimico, 

calzature protettive con puntale, indumento alta visibilità, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

0 € 5,21 € 0,00

SIC 1.3 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo (fasi di decespugliamento):  visiera 

protettiva facciale completa, indumento protetivo antitaglio e alta visibilità, calzature 

protettive con puntale, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

0 € 15,67 € 0,00

SIC 2 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: documentale

SIC 2.1 Redazione e presentazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza), ai sensi art.89 

D.Lgs.81/08,  gestione documentale per il cantiere, archiviazione e tenuta a 

disposizione di tutti i documenyti e attestati relativi a personale, macchinari, 

atrezzature ecc.

a corpo 1 € 150,00 € 150,00

SIC 3 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: costi di impresa, primo 

soccorso,  formazione

SIC 3.1 Formazione, informazione, sorveglianza sanitaria degli operatori, predisposizione dei 

presidi di primo soccorso (cassetta di pronto soccorso)

a gg a persona 3 € 0,95 € 2,85

€ 252,71 B

SIC_PSC Oneri indiretti per la sicurezza SIC_PSC Totale degli oneri indiretti Lotto 2 (cfr. PSC) a corpo 1 € 887,02 € 887,02

€ 887,02 C

IMPREV 1 Oneri per imprevisti IMPREV 1.1 Oneri per imprevisti (5% dei servizi-lavori) a corpo 1 € 214,67 € 214,67 D

€ 4.760,82 E=A+B+D

€ 1.139,73 F=B+C

€ 4.508,11 G=E-B

€ 5.647,84 H=F+G

TOTALE SERVIZI, LAVORI E OPERE DI RIMOZIONE SMALTIMENTO E BONIFICA E RIPRISTINI

TOTALE 

LOTTO 02 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

NOTA: Ove da computarsi, le singole voci comprendono al proprio interno il costo della manodopera

            I costi sono da intendersi Iva esclusa

Totale ONERI SICUREZZA INTERNI (O DIRETTI) 

Totale ONERI SICUREZZA INDIRETTI

TOTALE 

LOTTO 02 (importo dei lavori)

TOTALE 

LOTTO 02 COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso

TOTALE 

LOTTO 02 IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso
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Committente  AGENZIA DEMANIO - Direzione Regionale Liguria

Cod. CIG  63346140D8,  CUP G32F14000290001

Novembre 2015

COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 03 - Ex Greto Torrente Torbella - Rivarolo

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

DOC 1 Attività amministrative e 

documentali

DOC 1.1 Gestione documentale e aministrativa dell'appalto, rendicontazioni e riunioni di 

verifica stato avanzamento con la DL, gestione documentale dei rifiuti prodotti 

dall'appalto (Registri, Formulari, SISTRI, ecc.)

a corpo 1 € 300,00 € 300,00

ACC 1 Accantieramento ACC 1.1 Ispezione preliminare a corpo 1 € 50,00 € 50,00

ACC 1.2 Allestimento cantiere e utilities, aree di deposito preliminare di materiali e rifiuti, 

definizione logistica e viabilità interna

a corpo 1 € 300,00 € 300,00

ACC 1.3 Rimozione cantiere e utilities a corpo 1 € 200,00 € 200,00

VEG 1 Pulizia dalla vegetazione delle 

aree di lavoro

VEG 1.1 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, 

eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici,  senza 

l’asportazione degli apparati radicali, con raccolta e accatastamento in sicurezza dei 

materiali di risulta (fino a 1000 mq superficie)

mq 0 € 1,08 € 0,00

AMIAN 1 Rimozione e bonifica MCA AMIAN 1.1 Rilievo e quantificazione dei MCA presenti nel sito, comprese eventuali  verifiche 

analitiche di omologa

a corpo 1 € 170,00 € 170,00

a mq 46,2 € 20,56 € 949,87

a ton 0,693

AMIAN 1.3 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, smontaggio di 

manufatti di MCA diversi dalle coperture (quali comignoli, tubi, pluviali, serbatoi, 

cappe, ecc.) mappate presso il Lotto, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;   compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 0 € 729,33 € 0,00

AMIAN 1.4 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, raccolta di lastre 

e manufatti MCA depositati/abbandonati, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;  compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 0 € 641,33 € 0,00

AMIAN 1.6 Sovrapprezzo per intervento di squadra operativa, trasporto e smaltimento MCA,  a 

forfait per interventi su piccoli quantitativi <70 mq o < 1 ton

a corpo 1 € 750,00 € 750,00

RIFIU 1 Raccolta e rimozione rifiuti vari 

(diversi da MCA)

RIFIU 1.1 Rilievo e quantificazione dei rifiuti presenti nel sito, comprese le verifiche analitiche di 

omologa

a corpo 0 € 300,00 € 0,00

RIFIU 1.2 Prelievo e cernita manuale e/o con mezzo meccanico delle varie tipologie di rifiuti 

riscontrati, realizzazione e gestione delle aree di deposito e raccolta temporanea in 

sito

uomo/gg 0 € 220,80 € 0,00

RIFIU 1.3 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, 

contenenti genericamente plastiche, tessuti, residui di carta e cartone non 

recuperabili, imballaggi misti, elementi di difficile separazione o differenziazione  

deperibili e non (indicativamente: CER  15.01.06,  20.03.01)

a ton 0 € 160,00 € 0,00

RIFIU 1.4 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale legnoso: mobilio demolito in 

legno, pallets, materiale legnoso in genere, non contenente sostanze pericolose  

(indicativamente: CER 15.01.03, 17.02.01, 20.01.38)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.5 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento RAEE:  elettrodomestici fuori uso, in 

particolare frigoriferi, piccoli elettrodomestici, stufette,  ecc ( indicativamente: CER 

16.02.11*, 16.02.13*, 16.02.14,  20.01.23*, 20.01.35*, 20.01.36) 

a ton 0 € 800,00 € 0,00

RIFIU 1.6 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale vetroso (indicativamente: 

CER 15.01.07, 16.01.20, 17.02.02, 20.01.02)

a ton 0 € 50,00 € 0,00

RIFIU 1.7 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento rottami di automezzi o motocicli, parti di 

essi o veicoli fuori uso (indicativamente: CER 16.01.04*,  16.01.06)  compresa la 

gestione amministrativa preliminare degli autoveicoli fuori uso, presso la Polizia 

Municipale locale

a ton 0 € 220,00 € 0,00

RIFIU 1.8 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale da demolizioni (macerie di 

cls, laterizi, piastrelle, ceramiche, frammisto a tere e ghiaia, ferri di armatura, 

pavimentazione e asfalto demolito, plastiche ecc., non pericoloso)  (indicativamente: 

CER 17.09.04, 17.09.03*)

a ton 0 € 35,00 € 0,00

RIFIU 1.9 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento traversine di ferrovia demolite e in 

generale altre tipologie di legname con sostanze pericolose (indicativamente: CER 

17.02.04*, 20.01.37*)

a ton 0 € 800,00 € 0,00

RIFIU 1.10 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale ferroso, comprese latte, 

lattine, imballaggi metallici, ecc (indicativamente: CER  16.01.17, 16.01.18, 17.04.05, 

17.04.07, 20.01.40) 

a ton 0 € 20,00 € 0,00

RIFIU 1.11 prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento bombole di gas (indicativamente: CER  

16.05.04*)

cad 0 € 110,00 € 0,00

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, ANCHE 

PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

AMIAN 1.2 Smontaggio di tettoia in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la  

rimozione del manto di copertura compresa la discesa a terra e l’accatastamento dei 

materiali, computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del 

5%  a compenso delle sovrapposizioni delle lastre, compreso il trattamento 

preliminare incapsulante,  compreso l'insacchettamento in modo da renderli idonei al 

trasporto, con segnaletica identificativa a norma, compresi i trasporti interni al Lotto e 

il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso infine il trasporto 

smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie 

autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le 

prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)
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Novembre 2015

COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 03 - Ex Greto Torrente Torbella - Rivarolo

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, ANCHE 

PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

RIFIU 1.12 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili in plastica (pallini 

bianchi) (indicativamente: CER  16.01.19, 17.02.03, 20.01.39)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.13 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili contenenti metalli 

pesanti (Pb) comprese borre in plastica (indicativamente: CER  17.04.03, 20.01.40)

a ton 0 € 150,00 € 0,00

RIFIU 1.14 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di batterie al piombo (indicativamente: 

CER 16.06.01*,  20.01.33*)

cad 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.15 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti (indicativamente: 

CER 20.03.07)

a ton 0 € 25,00 € 0,00

RIFIU 1.16 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti da materiale di coibentazione 

FAV, fibre vetrose o artificiali (indicativamente: CER 17.06.03*, 17.06.04)

a mc 0 € 700,00 € 0,00

ANALISI COLL 1 Collaudi fondo scavo ANALISI COLL 1.1 Prelievo di campioni e verifiche analitiche sulla matrice suolo superficiale per la 

verifica della potenziale contaminazione causata dalla presenza dei rifiuti

cad 0 € 27,50 € 0,00

ANALISI COLL 1.2 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti, C>12, IPA ai 

sensi D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 175,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.3 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti ai sensi 

D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 100,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.4 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Amianto ai sensi D.Lgs.152/05 

tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 120,00 € 0,00

RIPR 1 Ripristini e interventi migliorativi RIPR 1.1 Intervento di ripristino di manufatti asportati 

nessun intervento previsto

0 € 0,00

€ 2.719,87 A

SIC 1 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - amianto

SIC 1.1 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  maschera facciale o semifacciale 

filtrante FFP3 UNI149, guanti rischio meccanico-chimico UNI 388-374, calzature 

protettive con puntale, sovracalzari protettivi monouso, tuta protettiva tipoTyvek con 

cappuccio UNI463-468 cat. III, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

1 € 99,86 € 99,86

Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - altre attività

SIC 1.2 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  guanti rischio meccanico-chimico, 

calzature protettive con puntale, indumento alta visibilità, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

0 € 5,21 € 0,00

SIC 1.3 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo (fasi di decespugliamento):  visiera 

protettiva facciale completa, indumento protetivo antitaglio e alta visibilità, calzature 

protettive con puntale, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

0 € 15,67 € 0,00

SIC 2 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: documentale

SIC 2.1 Redazione e presentazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza), ai sensi art.89 

D.Lgs.81/08,  gestione documentale per il cantiere, archiviazione e tenuta a 

disposizione di tutti i documenyti e attestati relativi a personale, macchinari, 

atrezzature ecc.

a corpo 1 € 150,00 € 150,00

SIC 3 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: costi di impresa, primo 

soccorso,  formazione

SIC 3.1 Formazione, informazione, sorveglianza sanitaria degli operatori, predisposizione dei 

presidi di primo soccorso (cassetta di pronto soccorso)

a gg a persona 3 € 0,95 € 2,85

€ 252,71 B

SIC_PSC Oneri indiretti per la sicurezza SIC_PSC Totale degli oneri indiretti Lotto 3 (cfr. PSC) a corpo 1 € 887,02 € 887,02

€ 887,02 C

IMPREV 1 Oneri per imprevisti IMPREV 1.1 Oneri per imprevisti (5% dei servizi-lavori) a corpo 1 € 135,99 € 135,99 D

€ 3.108,58 E=A+B+D

€ 1.139,73 F=B+C

€ 2.855,87 G=E-B

€ 3.995,60 H=F+G

TOTALE SERVIZI, LAVORI E OPERE DI RIMOZIONE SMALTIMENTO E BONIFICA E RIPRISTINI

TOTALE 

LOTTO 03 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

NOTA: Ove da computarsi, le singole voci comprendono al proprio interno il costo della manodopera

            I costi sono da intendersi Iva esclusa

Totale ONERI SICUREZZA INTERNI (O DIRETTI) 

Totale ONERI SICUREZZA INDIRETTI

TOTALE 

LOTTO 03 (importo dei lavori)

TOTALE 

LOTTO 03 COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso

TOTALE 

LOTTO 03 IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso
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COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 04 - Base Logistica SP-0113-M

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

DOC 1 Attività amministrative e 

documentali

DOC 1.1 Gestione documentale e aministrativa dell'appalto, rendicontazioni e riunioni di 

verifica stato avanzamento con la DL, gestione documentale dei rifiuti prodotti 

dall'appalto (Registri, Formulari, SISTRI, ecc.)

a corpo 1 € 300,00 € 300,00

ACC 1 Accantieramento ACC 1.1 Ispezione preliminare a corpo 1 € 250,00 € 250,00

ACC 1.2 Allestimento cantiere e utilities, aree di deposito preliminare di materiali e rifiuti, 

definizione logistica e viabilità interna

a corpo 1 € 400,00 € 400,00

ACC 1.3 Rimozione cantiere e utilities a corpo 1 € 250,00 € 250,00

VEG 1 Pulizia dalla vegetazione delle 

aree di lavoro

VEG 1.1 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, 

eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici,  senza 

l’asportazione degli apparati radicali, con raccolta e accatastamento in sicurezza dei 

materiali di risulta (fino a 1000 mq superficie)

mq 420 € 1,08 € 453,60

AMIAN 1 Rimozione e bonifica MCA AMIAN 1.1 Rilievo e quantificazione dei MCA presenti nel sito, comprese eventuali  verifiche 

analitiche di omologa

a corpo 1 € 170,00 € 170,00

a mq 52,5 € 20,56 € 1.079,40

a ton 0,8

AMIAN 1.3 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, smontaggio di 

manufatti di MCA diversi dalle coperture (quali comignoli, tubi, pluviali, serbatoi, 

cappe, ecc.) mappate presso il Lotto, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;   compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 0 € 729,33 € 0,00

AMIAN 1.4 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, raccolta di lastre 

e manufatti MCA depositati/abbandonati, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;  compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 0 € 641,33 € 0,00

AMIAN 1.6 Sovrapprezzo per intervento di squadra operativa, trasporto e smaltimento MCA,  a 

forfait per interventi su piccoli quantitativi <70 mq o < 1 ton

a corpo 1 € 750,00 € 750,00

RIFIU 1 Raccolta e rimozione rifiuti vari 

(diversi da MCA)

RIFIU 1.1 Rilievo e quantificazione dei rifiuti presenti nel sito, comprese le verifiche analitiche 

di omologa

a corpo 1 € 300,00 € 300,00

RIFIU 1.2 Prelievo e cernita manuale o con mezzo meccanico delle varie tipologie di rifiuti 

riscontrati, realizzazione e gestione delle aree di deposito e raccolta temporanea in 

sito

uomo/gg 12 € 220,80 € 2.649,60

RIFIU 1.3 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, 

contenenti genericamente plastiche, tessuti, residui di carta e cartone non 

recuperabili, imballaggi misti, elementi di difficile separazione o differenziazione  

deperibili e non (indicativamente: CER  15.01.06,  20.03.01)

a ton 5 € 160,00 € 800,00

RIFIU 1.4 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale legnoso: mobilio demolito in 

legno, pallets, materiale legnoso in genere, non contenente sostanze pericolose  

(indicativamente: CER 15.01.03, 17.02.01, 20.01.38)

a ton 20 € 90,00 € 1.800,00

RIFIU 1.5 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento RAEE:  elettrodomestici fuori uso, in 

particolare frigoriferi, piccoli elettrodomestici, stufette,  ecc ( indicativamente: CER 

16.02.11*, 16.02.13*, 16.02.14,  20.01.23*, 20.01.35*, 20.01.36) 

a ton 2 € 800,00 € 1.600,00

RIFIU 1.6 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale vetroso (indicativamente: 

CER 15.01.07, 16.01.20, 17.02.02, 20.01.02)

a ton 0 € 50,00 € 0,00

RIFIU 1.7 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento rottami di automezzi o motocicli, parti 

di essi o veicoli fuori uso (indicativamente: CER 16.01.04*,  16.01.06)  compresa la 

gestione amministrativa preliminare degli autoveicoli fuori uso, presso la Polizia 

Municipale locale

a ton 0 € 220,00 € 0,00

RIFIU 1.8 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale da demolizioni (macerie di 

cls, laterizi, piastrelle, ceramiche, frammisto a tere e ghiaia, ferri di armatura, 

pavimentazione e asfalto demolito, plastiche ecc., non pericoloso)  (indicativamente: 

CER 17.09.04, 17.09.03*)

a ton 10 € 35,00 € 350,00

RIFIU 1.9 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento traversine di ferrovia demolite e in 

generale altre tipologie di legname con sostanze pericolose (indicativamente: CER 

17.02.04*, 20.01.37*)

a ton 0 € 800,00 € 0,00

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, 

ANCHE PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

AMIAN 1.2 Smontaggio di tettoia in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la  

rimozione del manto di copertura compresa la discesa a terra e l’accatastamento dei 

materiali, computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del 

5%  a compenso delle sovrapposizioni delle lastre, compreso il trattamento 

preliminare incapsulante,  compreso l'insacchettamento in modo da renderli idonei al 

trasporto, con segnaletica identificativa a norma, compresi i trasporti interni al Lotto 

e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso infine il trasporto 

smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie 

autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le 

prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)
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COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 04 - Base Logistica SP-0113-M

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, 

ANCHE PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

RIFIU 1.10 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale ferroso, comprese latte, 

lattine, imballaggi metallici, ecc (indicativamente: CER  16.01.17, 16.01.18, 

17.04.05, 17.04.07, 20.01.40) 

a ton 10 € 20,00 € 200,00

RIFIU 1.11 prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento bombole di gas (indicativamente: CER  

16.05.04*)

cad 0 € 110,00 € 0,00

RIFIU 1.12 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili in plastica (pallini 

bianchi) (indicativamente: CER  16.01.19, 17.02.03, 20.01.39)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.13 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili contenenti metalli 

pesanti (Pb) comprese borre in plastica (indicativamente: CER  17.04.03, 20.01.40)

a ton 0 € 150,00 € 0,00

RIFIU 1.14 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di batterie al piombo (indicativamente: 

CER 16.06.01*,  20.01.33*)

cad 4 € 90,00 € 360,00

RIFIU 1.15 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti (indicativamente: 

CER 20.03.07)

a ton 0 € 25,00 € 0,00

RIFIU 1.16 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti da materiale di coibentazione 

FAV, fibre vetrose o artificiali (indicativamente: CER 17.06.03*, 17.06.04)

a mc 0 € 700,00 € 0,00

ANALISI COLL 1 Collaudi fondo scavo ANALISI COLL 1.1 Prelievo di campioni e verifiche analitiche sulla matrice suolo superficiale per la 

verifica della potenziale contaminazione causata dalla presenza dei rifiuti

cad 0 € 27,50 € 0,00

ANALISI COLL 1.2 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti, C>12, IPA ai 

sensi D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 175,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.3 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti ai sensi 

D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 100,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.4 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Amianto ai sensi D.Lgs.152/05 

tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 120,00 € 0,00

RIPR 1 Ripristini e interventi migliorativi RIPR 1.1 Intervento di ripristino di manufatti asportati (coperture monofalda di 3 edifici in 

muratura).  Fornitura e posa in opera di lastre in fibrocemento ecologico certificate di 

tipo ondulato, realizzate tramite miscela composta di cemento, fibre  sintetiche di 

PVA e organiche.   Le  lastre  sono  previste  armate  con  bandelle  in  polipropilene  

ad  alta  resistenza,  per  consentire condizioni di sicurezza antisfondamento.  Le 

caratteristiche dimensionali ed il numero delle onde dovranno essere tali da avere  

un’altezza complessiva di lastra simile a quella delle attuali lastre in cemento 

amianto. Le lastre saranno posate nelle modalità analoghe all’esistente, poggiate su 

struttura in travi in legno e muratura esistente e ancorate con apposite staffe, viti o 

bulloni e adeguati cappellotti. Le dimensioni delle nuove coperture saranno identiche 

a quelle esistenti. Nel prezzo a misura si intende compreso ogni onere e magistero 

per fornire l'opera completa

a mq 52,5 € 16,03 € 841,58

€ 12.554,18 A

SIC 1 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - amianto

SIC 1.1 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  maschera facciale o semifacciale 

filtrante FFP3 UNI149, guanti rischio meccanico-chimico UNI 388-374, calzature 

protettive con puntale, sovracalzari protettivi monouso, tuta protettiva tipoTyvek con 

cappuccio UNI463-468 cat. III, elmetto

a gg per squadra 

di 3 tecnici

2 € 99,86 € 199,72

Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - altre attività

SIC 1.2 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  guanti rischio meccanico-

chimico, calzature protettive con puntale, indumento alta visibilità, elmetto

a gg per squadra 

di 3 tecnici

4 € 5,21 € 20,84

SIC 1.3 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo (fasi di decespugliamento):  

visiera protettiva facciale completa, indumento protetivo antitaglio e alta visibilità, 

calzature protettive con puntale, elmetto

a gg per squadra 

di 3 tecnici

4 € 15,67 € 62,68

SIC 2 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: documentale

SIC 2.1 Redazione e presentazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza), ai sensi art.89 

D.Lgs.81/08,  gestione documentale per il cantiere, archiviazione e tenuta a 

disposizione di tutti i documenyti e attestati relativi a personale, macchinari, 

atrezzature ecc.

a corpo 1 € 150,00 € 150,00

SIC 3 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: costi di impresa, primo 

soccorso,  formazione

SIC 3.1 Formazione, informazione, sorveglianza sanitaria degli operatori, predisposizione 

dei presidi di primo soccorso (cassetta di pronto soccorso)

a gg a persona 60 € 0,95 € 57,00

€ 490,24 B

SIC_PSC Oneri indiretti per la sicurezza SIC_PSC Totale degli oneri indiretti Lotto 4 (cfr. PSC) a corpo 1 € 1.373,62 € 1.373,62

€ 1.373,62 C

IMPREV 1 Oneri per imprevisti IMPREV 1.1 Oneri per imprevisti (5% dei servizi-lavori) a corpo 1 € 627,71 € 627,71 D

€ 13.672,12 E=A+B+D

€ 1.863,86 F=B+C

€ 13.181,88 G=E-B

€ 15.045,74 H=F+G

TOTALE SERVIZI, LAVORI E OPERE DI RIMOZIONE SMALTIMENTO E BONIFICA E RIPRISTINI

TOTALE 

LOTTO 04 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

NOTA: Ove da computarsi, le singole voci comprendono al proprio interno il costo della manodopera

            I costi sono da intendersi Iva esclusa

Totale ONERI SICUREZZA INTERNI (O DIRETTI) 

Totale ONERI SICUREZZA INDIRETTI

TOTALE 

LOTTO 04 (importo dei lavori)

TOTALE 

LOTTO 04 COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso

TOTALE 

LOTTO 04 IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso
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COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 05 - Base Logistica Valdilocchi

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

DOC 1 Attività amministrative e 

documentali

DOC 1.1 Gestione documentale e aministrativa dell'appalto, rendicontazioni e riunioni di 

verifica stato avanzamento con la DL, gestione documentale dei rifiuti prodotti 

dall'appalto (Registri, Formulari, SISTRI, ecc.)

a corpo 1 € 300,00 € 300,00

ACC 1 Accantieramento ACC 1.1 Ispezione preliminare a corpo 1 € 250,00 € 250,00

ACC 1.2 Allestimento cantiere e utilities, aree di deposito preliminare di materiali e rifiuti, 

definizione logistica e viabilità interna

a corpo 1 € 400,00 € 400,00

ACC 1.3 Rimozione cantiere e utilities a corpo 1 € 250,00 € 250,00

VEG 1 Pulizia dalla vegetazione delle 

aree di lavoro

VEG 1.1 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, 

eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici,  senza 

l’asportazione degli apparati radicali, con raccolta e accatastamento in sicurezza dei 

materiali di risulta (fino a 1000 mq superficie)

mq 0 € 1,08 € 0,00

AMIAN 1 Rimozione e bonifica MCA AMIAN 1.1 Rilievo e quantificazione dei MCA presenti nel sito, comprese eventuali  verifiche 

analitiche di omologa

a corpo 1 € 170,00 € 170,00

a mq 78,8 € 20,56 € 1.619,10

a ton 1,2

AMIAN 1.3 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, smontaggio di 

manufatti di MCA diversi dalle coperture (quali comignoli, tubi, pluviali, serbatoi, 

cappe, ecc.) mappate presso il Lotto, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;   compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 0 € 729,33 € 0,00

AMIAN 1.4 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, raccolta di lastre 

e manufatti MCA depositati/abbandonati, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;  compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 0 € 641,33 € 0,00

AMIAN 1.6 Sovrapprezzo per intervento di squadra operativa, trasporto e smaltimento MCA,  a 

forfait per interventi su piccoli quantitativi <70 mq o < 1 ton

a corpo 0 € 750,00 € 0,00

RIFIU 1 Raccolta e rimozione rifiuti vari 

(diversi da MCA)

RIFIU 1.1 Rilievo e quantificazione dei rifiuti presenti nel sito, comprese le verifiche analitiche 

di omologa

a corpo 1 € 300,00 € 300,00

RIFIU 1.2 Prelievo e cernita manuale e/o con mezzo meccanico delle varie tipologie di rifiuti 

riscontrati, realizzazione e gestione delle aree di deposito e raccolta temporanea in 

sito

uomo/gg 8 € 220,80 € 1.766,40

RIFIU 1.3 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, 

contenenti genericamente plastiche, tessuti, residui di carta e cartone non 

recuperabili, imballaggi misti, elementi di difficile separazione o differenziazione  

deperibili e non (indicativamente: CER  15.01.06,  20.03.01)

a ton 1,5 € 160,00 € 240,00

RIFIU 1.4 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale legnoso: mobilio demolito in 

legno, pallets, materiale legnoso in genere, non contenente sostanze pericolose  

(indicativamente: CER 15.01.03, 17.02.01, 20.01.38)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.5 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento RAEE:  elettrodomestici fuori uso, in 

particolare frigoriferi, piccoli elettrodomestici, stufette,  ecc ( indicativamente: CER 

16.02.11*, 16.02.13*, 16.02.14,  20.01.23*, 20.01.35*, 20.01.36) 

a ton 0 € 800,00 € 0,00

RIFIU 1.6 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale vetroso (indicativamente: 

CER 15.01.07, 16.01.20, 17.02.02, 20.01.02)

a ton 0 € 50,00 € 0,00

RIFIU 1.7 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento rottami di automezzi o motocicli, parti 

di essi o veicoli fuori uso (indicativamente: CER 16.01.04*,  16.01.06)  compresa la 

gestione amministrativa preliminare degli autoveicoli fuori uso, presso la Polizia 

Municipale locale

a ton 4 € 220,00 € 880,00

RIFIU 1.8 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale da demolizioni (macerie di 

cls, laterizi, piastrelle, ceramiche, frammisto a tere e ghiaia, ferri di armatura, 

pavimentazione e asfalto demolito, plastiche ecc., non pericoloso)  (indicativamente: 

CER 17.09.04, 17.09.03*)

a ton 0 € 35,00 € 0,00

RIFIU 1.9 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento traversine di ferrovia demolite e in 

generale altre tipologie di legname con sostanze pericolose (indicativamente: CER 

17.02.04*, 20.01.37*)

a ton 0 € 800,00 € 0,00

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, 

ANCHE PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

AMIAN 1.2 Smontaggio di tettoia in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la  

rimozione del manto di copertura compresa la discesa a terra e l’accatastamento dei 

materiali, computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del 

5%  a compenso delle sovrapposizioni delle lastre, compreso il trattamento 

preliminare incapsulante,  compreso l'insacchettamento in modo da renderli idonei al 

trasporto, con segnaletica identificativa a norma, compresi i trasporti interni al Lotto 

e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso infine il trasporto 

smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie 

autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le 

prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)
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COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 05 - Base Logistica Valdilocchi

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, 

ANCHE PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

RIFIU 1.10 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale ferroso, comprese latte, 

lattine, imballaggi metallici, ecc (indicativamente: CER  16.01.17, 16.01.18, 

17.04.05, 17.04.07, 20.01.40) 

a ton 0 € 20,00 € 0,00

RIFIU 1.11 prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento bombole di gas (indicativamente: CER  

16.05.04*)

cad 0 € 110,00 € 0,00

RIFIU 1.12 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili in plastica (pallini 

bianchi) (indicativamente: CER  16.01.19, 17.02.03, 20.01.39)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.13 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili contenenti metalli 

pesanti (Pb) comprese borre in plastica (indicativamente: CER  17.04.03, 20.01.40)

a ton 0 € 150,00 € 0,00

RIFIU 1.14 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di batterie al piombo (indicativamente: 

CER 16.06.01*,  20.01.33*)

cad 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.15 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti (indicativamente: 

CER 20.03.07)

a ton 0 € 25,00 € 0,00

RIFIU 1.16 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti da materiale di coibentazione 

FAV, fibre vetrose o artificiali (indicativamente: CER 17.06.03*, 17.06.04)

a mc 0 € 700,00 € 0,00

ANALISI COLL 1 Collaudi fondo scavo ANALISI COLL 1.1 Prelievo di campioni e verifiche analitiche sulla matrice suolo superficiale per la 

verifica della potenziale contaminazione causata dalla presenza dei rifiuti

cad 0 € 27,50 € 0,00

ANALISI COLL 1.2 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti, C>12, IPA ai 

sensi D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 175,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.3 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti ai sensi 

D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 100,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.4 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Amianto ai sensi D.Lgs.152/05 

tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 120,00 € 0,00

RIPR 1 Ripristini e interventi migliorativi RIPR 1.1 Intervento di ripristino di manufatti asportati (coperture monofalda di 3 edifici in 

muratura o elementi precompressi cls).  Fornitura e posa in opera di lastre in 

fibrocemento ecologico certificate di tipo ondulato, realizzate tramite miscela 

composta di cemento, fibre  sintetiche di PVA e organiche.   Le  lastre  sono  

previste  armate  con  bandelle  in  polipropilene  ad  alta  resistenza,  per  

consentire condizioni di sicurezza antisfondamento.  Le caratteristiche dimensionali 

ed il numero delle onde dovranno essere tali da avere  un’altezza complessiva di 

lastra simile a quella delle attuali lastre in cemento amianto. Le lastre saranno 

posate nelle modalità analoghe all’esistente, per i box mediante fissaggio e 

cementazione alle pareti in cls, per l’ex locale centrale termica poggiate su struttura 

in travi in legno e muratura esistente e ancorate con apposite staffe, viti o bulloni e 

adeguati cappellotti. Le dimensioni delle nuove coperture saranno identiche a quelle 

esistenti. Nel prezzo a misura si intende compreso ogni onere e magistero per 

fornire l'opera completa

a mq 78,8 € 16,03 € 1.263,16

€ 7.438,66 A

SIC 1 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - amianto

SIC 1.1 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  maschera facciale o semifacciale 

filtrante FFP3 UNI149, guanti rischio meccanico-chimico UNI 388-374, calzature 

protettive con puntale, sovracalzari protettivi monouso, tuta protettiva tipoTyvek con 

cappuccio UNI463-468 cat. III, elmetto

a gg per squadra 

di 3 tecnici

2 € 99,86 € 199,72

Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - altre attività

SIC 1.2 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  guanti rischio meccanico-

chimico, calzature protettive con puntale, indumento alta visibilità, elmetto

a gg per squadra 

di 3 tecnici

3 € 5,21 € 15,63

SIC 1.3 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo (fasi di decespugliamento):  

visiera protettiva facciale completa, indumento protetivo antitaglio e alta visibilità, 

calzature protettive con puntale, elmetto

a gg per squadra 

di 3 tecnici

0 € 15,67 € 0,00

SIC 2 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: documentale

SIC 2.1 Redazione e presentazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza), ai sensi art.89 

D.Lgs.81/08,  gestione documentale per il cantiere, archiviazione e tenuta a 

disposizione di tutti i documenyti e attestati relativi a personale, macchinari, 

atrezzature ecc.

a corpo 1 € 150,00 € 150,00

SIC 3 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: costi di impresa, primo 

soccorso,  formazione

SIC 3.1 Formazione, informazione, sorveglianza sanitaria degli operatori, predisposizione 

dei presidi di primo soccorso (cassetta di pronto soccorso)

a gg a persona 27 € 0,95 € 25,65

€ 391,00 B

SIC_PSC Oneri indiretti per la sicurezza SIC_PSC Totale degli oneri indiretti Lotto 5 (cfr. PSC) a corpo 1 € 1.163,14 € 1.163,14

€ 1.163,14 C

IMPREV 1 Oneri per imprevisti IMPREV 1.1 Oneri per imprevisti (5% dei servizi-lavori) a corpo 1 € 371,93 € 371,93 D

€ 8.201,60 E=A+B+D

€ 1.554,14 F=B+C

€ 7.810,60 G=E-B

€ 9.364,74 H=F+G

TOTALE SERVIZI, LAVORI E OPERE DI RIMOZIONE SMALTIMENTO E BONIFICA E RIPRISTINI

TOTALE 

LOTTO 05 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

NOTA: Ove da computarsi, le singole voci comprendono al proprio interno il costo della manodopera

            I costi sono da intendersi Iva esclusa

Totale ONERI SICUREZZA INTERNI (O DIRETTI) 

Totale ONERI SICUREZZA INDIRETTI

TOTALE 

LOTTO 05 (importo dei lavori)

TOTALE 

LOTTO 05 COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso

TOTALE 

LOTTO 05 IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso
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Committente  AGENZIA DEMANIO - Direzione Regionale Liguria
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Novembre 2015

COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 06 - Ex Forte Pianelloni

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

DOC 1 Attività amministrative e 

documentali

DOC 1.1 Gestione documentale e aministrativa dell'appalto, rendicontazioni e riunioni di 

verifica stato avanzamento con la DL, gestione documentale dei rifiuti prodotti 

dall'appalto (Registri, Formulari, SISTRI, ecc.)

a corpo 1 € 300,00 € 300,00

ACC 1 Accantieramento ACC 1.1 Ispezione preliminare a corpo 1 € 250,00 € 250,00

ACC 1.2 Allestimento cantiere e utilities, aree di deposito preliminare di materiali e rifiuti, 

definizione logistica e viabilità interna

a corpo 1 € 400,00 € 400,00

ACC 1.3 Rimozione cantiere e utilities a corpo 1 € 250,00 € 250,00

VEG 1 Pulizia dalla vegetazione delle 

aree di lavoro

VEG 1.1 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, 

eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici,  senza 

l’asportazione degli apparati radicali, con raccolta e accatastamento in sicurezza dei 

materiali di risulta (fino a 1000 mq superficie)

mq 0 € 1,08 € 0,00

AMIAN 1 Rimozione e bonifica MCA AMIAN 1.1 Rilievo e quantificazione dei MCA presenti nel sito, comprese eventuali  verifiche 

analitiche di omologa

a corpo 1 € 170,00 € 170,00

a mq 36,8 € 20,56 € 755,58

a ton 0,6

AMIAN 1.3 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, smontaggio di 

manufatti di MCA diversi dalle coperture (quali comignoli, tubi, pluviali, serbatoi, 

cappe, ecc.) mappate presso il Lotto, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;   compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 0 € 729,33 € 0,00

AMIAN 1.4 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, raccolta di lastre 

e manufatti MCA depositati/abbandonati, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;  compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 0 € 641,33 € 0,00

AMIAN 1.6 Sovrapprezzo per intervento di squadra operativa, trasporto e smaltimento MCA,  a 

forfait per interventi su piccoli quantitativi <70 mq o < 1 ton

a corpo 1 € 750,00 € 750,00

RIFIU 1 Raccolta e rimozione rifiuti vari 

(diversi da MCA)

RIFIU 1.1 Rilievo e quantificazione dei rifiuti presenti nel sito, comprese le verifiche analitiche di 

omologa

a corpo 1 € 150,00 € 150,00

RIFIU 1.2 Prelievo e cernita manuale o con mezzo meccanico delle varie tipologie di rifiuti 

riscontrati, realizzazione e gestione delle aree di deposito e raccolta temporanea in 

sito

uomo/gg 10 € 220,80 € 2.208,00

RIFIU 1.3 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, 

contenenti genericamente plastiche, tessuti, residui di carta e cartone non 

recuperabili, imballaggi misti, elementi di difficile separazione o differenziazione  

deperibili e non (indicativamente: CER  15.01.06,  20.03.01)

a ton 0 € 160,00 € 0,00

RIFIU 1.4 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale legnoso: mobilio demolito in 

legno, pallets, materiale legnoso in genere, non contenente sostanze pericolose  

(indicativamente: CER 15.01.03, 17.02.01, 20.01.38)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.5 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento RAEE:  elettrodomestici fuori uso, in 

particolare frigoriferi, piccoli elettrodomestici, stufette,  ecc ( indicativamente: CER 

16.02.11*, 16.02.13*, 16.02.14,  20.01.23*, 20.01.35*, 20.01.36) 

a ton 0 € 800,00 € 0,00

RIFIU 1.6 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale vetroso (indicativamente: 

CER 15.01.07, 16.01.20, 17.02.02, 20.01.02)

a ton 0 € 50,00 € 0,00

RIFIU 1.7 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento rottami di automezzi o motocicli, parti di 

essi o veicoli fuori uso (indicativamente: CER 16.01.04*,  16.01.06)  compresa la 

gestione amministrativa preliminare degli autoveicoli fuori uso, presso la Polizia 

Municipale locale

a ton 0 € 220,00 € 0,00

RIFIU 1.8 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale da demolizioni (macerie di 

cls, laterizi, piastrelle, ceramiche, frammisto a tere e ghiaia, ferri di armatura, 

pavimentazione e asfalto demolito, plastiche ecc., non pericoloso)  (indicativamente: 

CER 17.09.04, 17.09.03*)

a ton 0 € 35,00 € 0,00

RIFIU 1.9 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento traversine di ferrovia demolite e in 

generale altre tipologie di legname con sostanze pericolose (indicativamente: CER 

17.02.04*, 20.01.37*)

a ton 0 € 800,00 € 0,00

RIFIU 1.10 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale ferroso, comprese latte, 

lattine, imballaggi metallici, ecc (indicativamente: CER  16.01.17, 16.01.18, 17.04.05, 

17.04.07, 20.01.40) 

a ton 0 € 20,00 € 0,00

RIFIU 1.11 prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento bombole di gas (indicativamente: CER  

16.05.04*)

cad 0 € 110,00 € 0,00

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, ANCHE 

PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

AMIAN 1.2 Smontaggio di tettoia in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la  

rimozione del manto di copertura compresa la discesa a terra e l’accatastamento dei 

materiali, computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del 

5%  a compenso delle sovrapposizioni delle lastre, compreso il trattamento 

preliminare incapsulante,  compreso l'insacchettamento in modo da renderli idonei al 

trasporto, con segnaletica identificativa a norma, compresi i trasporti interni al Lotto e 

il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso infine il trasporto 

smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie 

autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le 

prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)
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Committente  AGENZIA DEMANIO - Direzione Regionale Liguria

Cod. CIG  63346140D8,  CUP G32F14000290001

Novembre 2015

COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 06 - Ex Forte Pianelloni

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, ANCHE 

PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

RIFIU 1.12 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili in plastica (pallini 

bianchi) (indicativamente: CER  16.01.19, 17.02.03, 20.01.39)

a ton 0,5 € 90,00 € 45,00

RIFIU 1.13 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili contenenti metalli 

pesanti (Pb) comprese borre in plastica (indicativamente: CER  17.04.03, 20.01.40)

a ton 0 € 150,00 € 0,00

RIFIU 1.14 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di batterie al piombo (indicativamente: 

CER 16.06.01*,  20.01.33*)

cad 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.15 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti (indicativamente: 

CER 20.03.07)

a ton 0 € 25,00 € 0,00

RIFIU 1.16 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti da materiale di coibentazione 

FAV, fibre vetrose o artificiali (indicativamente: CER 17.06.03*, 17.06.04)

a mc 0 € 700,00 € 0,00

ANALISI COLL 1 Collaudi fondo scavo ANALISI COLL 1.1 Prelievo di campioni e verifiche analitiche sulla matrice suolo superficiale per la 

verifica della potenziale contaminazione causata dalla presenza dei rifiuti

cad 0 € 27,50 € 0,00

ANALISI COLL 1.2 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti, C>12, IPA ai 

sensi D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 175,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.3 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti ai sensi 

D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 100,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.4 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Amianto ai sensi D.Lgs.152/05 

tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 120,00 € 0,00

RIPR 1 Ripristini e interventi migliorativi RIPR 1.1 Intervento di ripristino di manufatti asportati (copertura monofalda di 1 tettoia  in 

pilastri metallici e traliccio).  Fornitura e posa in opera di lastre in fibrocemento 

ecologico certificate di tipo ondulato, realizzate tramite miscela composta di cemento, 

fibre  sintetiche di PVA e organiche.   Le  lastre  sono  previste  armate  con  bandelle  

in  polipropilene  ad  alta  resistenza,  per  consentire condizioni di sicurezza 

antisfondamento.  Le caratteristiche dimensionali ed il numero delle onde dovranno 

essere tali da avere  un’altezza complessiva di lastra simile a quella delle attuali 

lastre in cemento amianto. Le lastre saranno posate nelle modalità analoghe 

all’esistente, poggiate su struttura in travi in legno e struttura metallica reticolare 

esistente e ancorate con apposite staffe, viti o bulloni e adeguati cappellotti. Le 

dimensioni delle nuove coperture saranno identiche a quelle esistenti. Nel prezzo a 

misura si intende compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera completa

a mq 36,8 € 16,03 € 589,90

€ 5.868,48 A

SIC 1 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - amianto

SIC 1.1 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  maschera facciale o semifacciale 

filtrante FFP3 UNI149, guanti rischio meccanico-chimico UNI 388-374, calzature 

protettive con puntale, sovracalzari protettivi monouso, tuta protettiva tipoTyvek con 

cappuccio UNI463-468 cat. III, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

1 € 99,86 € 99,86

Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - altre attività

SIC 1.2 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  guanti rischio meccanico-chimico, 

calzature protettive con puntale, indumento alta visibilità, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

5 € 5,21 € 26,05

SIC 1.3 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo (fasi di decespugliamento):  visiera 

protettiva facciale completa, indumento protetivo antitaglio e alta visibilità, calzature 

protettive con puntale, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

0 € 15,67 € 0,00

SIC 2 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: documentale

SIC 2.1 Redazione e presentazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza), ai sensi art.89 

D.Lgs.81/08,  gestione documentale per il cantiere, archiviazione e tenuta a 

disposizione di tutti i documenyti e attestati relativi a personale, macchinari, 

atrezzature ecc.

a corpo 1 € 150,00 € 150,00

SIC 3 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: costi di impresa, primo 

soccorso,  formazione

SIC 3.1 Formazione, informazione, sorveglianza sanitaria degli operatori, predisposizione dei 

presidi di primo soccorso (cassetta di pronto soccorso)

a gg a persona 36 € 0,95 € 34,20

€ 310,11 B

SIC_PSC Oneri indiretti per la sicurezza SIC_PSC Totale degli oneri indiretti Lotto 6 (cfr. PSC) a corpo 1 € 887,02 € 887,02

€ 887,02 C

IMPREV 1 Oneri per imprevisti IMPREV 1.1 Oneri per imprevisti (5% dei servizi-lavori) a corpo 1 € 293,42 € 293,42 D

€ 6.472,02 E=A+B+D

€ 1.197,13 F=B+C

€ 6.161,91 G=E-B

€ 7.359,04 H=F+G

TOTALE SERVIZI, LAVORI E OPERE DI RIMOZIONE SMALTIMENTO E BONIFICA E RIPRISTINI

TOTALE 

LOTTO 06 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

NOTA: Ove da computarsi, le singole voci comprendono al proprio interno il costo della manodopera

            I costi sono da intendersi Iva esclusa

Totale ONERI SICUREZZA INTERNI (O DIRETTI) 

Totale ONERI SICUREZZA INDIRETTI

TOTALE 

LOTTO 06 (importo dei lavori)

TOTALE 

LOTTO 06 COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso

TOTALE 

LOTTO 06IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso
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COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 07 - Ex Batteria Monte Bastia

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

DOC 1 Attività amministrative e 

documentali

DOC 1.1 Gestione documentale e aministrativa dell'appalto, rendicontazioni e riunioni di 

verifica stato avanzamento con la DL, gestione documentale dei rifiuti prodotti 

dall'appalto (Registri, Formulari, SISTRI, ecc.)

a corpo 1 € 300,00 € 300,00

ACC 1 Accantieramento ACC 1.1 Ispezione preliminare a corpo 1 € 250,00 € 250,00

ACC 1.2 Allestimento cantiere e utilities, aree di deposito preliminare di materiali e rifiuti, 

definizione logistica e viabilità interna

a corpo 1 € 400,00 € 400,00

ACC 1.3 Rimozione cantiere e utilities a corpo 1 € 250,00 € 250,00

VEG 1 Pulizia dalla vegetazione delle 

aree di lavoro

VEG 1.1 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, 

eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici,  senza 

l’asportazione degli apparati radicali, con raccolta e accatastamento in sicurezza dei 

materiali di risulta (fino a 1000 mq superficie)

mq 453 € 1,08 € 489,24

AMIAN 1 Rimozione e bonifica MCA AMIAN 1.1 Rilievo e quantificazione dei MCA presenti nel sito, comprese eventuali  verifiche 

analitiche di omologa

a corpo 1 € 170,00 € 170,00

a mq 0 € 20,56 € 0,00

a ton 0

AMIAN 1.3 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, smontaggio di 

manufatti di MCA diversi dalle coperture (quali comignoli, tubi, pluviali, serbatoi, 

cappe, ecc.) mappate presso il Lotto, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;   compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 0 € 729,33 € 0,00

AMIAN 1.4 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, raccolta di lastre 

e manufatti MCA depositati/abbandonati, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;  compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 1,2 € 641,33 € 769,60

AMIAN 1.6 Sovrapprezzo per intervento di squadra operativa, trasporto e smaltimento MCA,  a 

forfait per interventi su piccoli quantitativi

a corpo 1 € 750,00 € 750,00

RIFIU 1 Raccolta e rimozione rifiuti vari 

(diversi da MCA)

RIFIU 1.1 Rilievo e quantificazione dei rifiuti presenti nel sito, comprese le verifiche analitiche di 

omologa

a corpo 1 € 150,00 € 150,00

RIFIU 1.2 Prelievo e cernita manuale o con mezzo meccanico delle varie tipologie di rifiuti 

riscontrati, realizzazione e gestione delle aree di deposito e raccolta temporanea in 

sito

uomo/gg 14 € 220,80 € 3.091,20

RIFIU 1.3 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, 

contenenti genericamente plastiche, tessuti, residui di carta e cartone non 

recuperabili, imballaggi misti, elementi di difficile separazione o differenziazione  

deperibili e non (indicativamente: CER  15.01.06,  20.03.01)

a ton 40 € 160,00 € 6.400,00

RIFIU 1.4 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale legnoso: mobilio demolito in 

legno, pallets, materiale legnoso in genere, non contenente sostanze pericolose  

(indicativamente: CER 15.01.03, 17.02.01, 20.01.38)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.5 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento RAEE:  elettrodomestici fuori uso, in 

particolare frigoriferi, piccoli elettrodomestici, stufette,  ecc ( indicativamente: CER 

16.02.11*, 16.02.13*, 16.02.14,  20.01.23*, 20.01.35*, 20.01.36) 

a ton 0,3 € 800,00 € 240,00

RIFIU 1.6 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale vetroso (indicativamente: 

CER 15.01.07, 16.01.20, 17.02.02, 20.01.02)

a ton 0 € 50,00 € 0,00

RIFIU 1.7 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento rottami di automezzi o motocicli, parti di 

essi o veicoli fuori uso (indicativamente: CER 16.01.04*,  16.01.06)  compresa la 

gestione amministrativa preliminare degli autoveicoli fuori uso, presso la Polizia 

Municipale locale

a ton 2 € 220,00 € 440,00

RIFIU 1.8 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale da demolizioni (macerie di 

cls, laterizi, piastrelle, ceramiche, frammisto a tere e ghiaia, ferri di armatura, 

pavimentazione e asfalto demolito, plastiche ecc., non pericoloso)  (indicativamente: 

CER 17.09.04, 17.09.03*)

a ton 0 € 35,00 € 0,00

RIFIU 1.9 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento traversine di ferrovia demolite e in 

generale altre tipologie di legname con sostanze pericolose (indicativamente: CER 

17.02.04*, 20.01.37*)

a ton 0 € 800,00 € 0,00

RIFIU 1.10 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale ferroso, comprese latte, 

lattine, imballaggi metallici, ecc (indicativamente: CER  16.01.17, 16.01.18, 17.04.05, 

17.04.07, 20.01.40) 

a ton 0 € 20,00 € 0,00

RIFIU 1.11 prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento bombole di gas (indicativamente: CER  

16.05.04*)

cad 0 € 110,00 € 0,00

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, ANCHE 

PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

AMIAN 1.2 Smontaggio di tettoia in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la  

rimozione del manto di copertura compresa la discesa a terra e l’accatastamento dei 

materiali, computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del 

5%  a compenso delle sovrapposizioni delle lastre, compreso il trattamento 

preliminare incapsulante,  compreso l'insacchettamento in modo da renderli idonei al 

trasporto, con segnaletica identificativa a norma, compresi i trasporti interni al Lotto e 

il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso infine il trasporto 

smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie 

autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le 

prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)



CSD Engineers srl

MI01328.100_Ag.DemanioLiguria

Committente  AGENZIA DEMANIO - Direzione Regionale Liguria

Cod. CIG  63346140D8,  CUP G32F14000290001

Novembre 2015

COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 07 - Ex Batteria Monte Bastia

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, ANCHE 

PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

RIFIU 1.12 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili in plastica (pallini 

bianchi) (indicativamente: CER  16.01.19, 17.02.03, 20.01.39)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.13 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili contenenti metalli 

pesanti (Pb) comprese borre in plastica (indicativamente: CER  17.04.03, 20.01.40)

a ton 0 € 150,00 € 0,00

RIFIU 1.14 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di batterie al piombo (indicativamente: 

CER 16.06.01*,  20.01.33*)

cad 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.15 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti (indicativamente: 

CER 20.03.07)

a ton 0 € 25,00 € 0,00

RIFIU 1.16 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti da materiale di coibentazione 

FAV, fibre vetrose o artificiali (indicativamente: CER 17.06.03*, 17.06.04)

a mc 0 € 700,00 € 0,00

ANALISI COLL 1 Collaudi fondo scavo ANALISI COLL 1.1 Prelievo di campioni e verifiche analitiche sulla matrice suolo superficiale per la 

verifica della potenziale contaminazione causata dalla presenza dei rifiuti

cad 1 € 27,50 € 27,50

ANALISI COLL 1.2 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti, C>12, IPA ai 

sensi D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 1 € 175,00 € 175,00

ANALISI COLL 1.3 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti ai sensi 

D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 100,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.4 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Amianto ai sensi D.Lgs.152/05 

tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 120,00 € 0,00

RIPR 1 Ripristini e interventi migliorativi RIPR 1.1 Intervento di ripristino di manufatti asportati 

nessun intervento previsto

0 € 0,00

€ 13.902,54 A

SIC 1 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - amianto

SIC 1.1 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  maschera facciale o semifacciale 

filtrante FFP3 UNI149, guanti rischio meccanico-chimico UNI 388-374, calzature 

protettive con puntale, sovracalzari protettivi monouso, tuta protettiva tipoTyvek con 

cappuccio UNI463-468 cat. III, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

1 € 99,86 € 99,86

Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - altre attività

SIC 1.2 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  guanti rischio meccanico-chimico, 

calzature protettive con puntale, indumento alta visibilità, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

4 € 5,21 € 20,84

SIC 1.3 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo (fasi di decespugliamento):  visiera 

protettiva facciale completa, indumento protetivo antitaglio e alta visibilità, calzature 

protettive con puntale, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

2 € 15,67 € 31,34

SIC 2 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: documentale

SIC 2.1 Redazione e presentazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza), ai sensi art.89 

D.Lgs.81/08,  gestione documentale per il cantiere, archiviazione e tenuta a 

disposizione di tutti i documenyti e attestati relativi a personale, macchinari, 

atrezzature ecc.

a corpo 1 € 150,00 € 150,00

SIC 3 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: costi di impresa, primo 

soccorso,  formazione

SIC 3.1 Formazione, informazione, sorveglianza sanitaria degli operatori, predisposizione dei 

presidi di primo soccorso (cassetta di pronto soccorso)

a gg a persona 45 € 0,95 € 42,75

€ 344,79 B

SIC_PSC Oneri indiretti per la sicurezza SIC_PSC Totale degli oneri indiretti Lotto 7 (cfr. PSC) a corpo 1 € 531,78 € 531,78

€ 531,78 C

IMPREV 1 Oneri per imprevisti IMPREV 1.1 Oneri per imprevisti (5% dei servizi-lavori) a corpo 1 € 695,13 € 695,13 D

€ 14.942,46 E=A+B+D

€ 876,57 F=B+C

€ 14.597,67 G=E-B

€ 15.474,24 H=F+G

TOTALE SERVIZI, LAVORI E OPERE DI RIMOZIONE SMALTIMENTO E BONIFICA E RIPRISTINI

TOTALE 

LOTTO 07 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

NOTA: Ove da computarsi, le singole voci comprendono al proprio interno il costo della manodopera

            I costi sono da intendersi Iva esclusa

Totale ONERI SICUREZZA INTERNI (O DIRETTI) 

Totale ONERI SICUREZZA INDIRETTI

TOTALE 

LOTTO 07 (importo dei lavori)

TOTALE 

LOTTO 07 COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso

TOTALE 

LOTTO 07 IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso



CSD Engineers srl

MI01328.100_Ag.DemanioLiguria

Committente  AGENZIA DEMANIO - Direzione Regionale Liguria

Cod. CIG  63346140D8,  CUP G32F14000290001

Novembre 2015

COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 08 - Ex Raccordo Ferroviario San Genesio

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

DOC 1 Attività amministrative e 

documentali

DOC 1.1 Gestione documentale e aministrativa dell'appalto, rendicontazioni e riunioni di 

verifica stato avanzamento con la DL, gestione documentale dei rifiuti prodotti 

dall'appalto (Registri, Formulari, SISTRI, ecc.)

a corpo 1 € 300,00 € 300,00

ACC 1 Accantieramento ACC 1.1 Ispezione preliminare a corpo 1 € 250,00 € 250,00

ACC 1.2 Allestimento cantiere e utilities, aree di deposito preliminare di materiali e rifiuti, 

definizione logistica e viabilità interna

a corpo 1 € 400,00 € 400,00

ACC 1.3 Rimozione cantiere e utilities a corpo 1 € 250,00 € 250,00

VEG 1 Pulizia dalla vegetazione delle 

aree di lavoro

VEG 1.1 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, 

eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici,  senza 

l’asportazione degli apparati radicali, con raccolta e accatastamento in sicurezza dei 

materiali di risulta (fino a 1000 mq superficie)

mq 0 € 1,08 € 0,00

AMIAN 1 Rimozione e bonifica MCA AMIAN 1.1 Rilievo e quantificazione dei MCA presenti nel sito, comprese eventuali  verifiche 

analitiche di omologa

a corpo 1 € 170,00 € 170,00

a mq 12,6 € 20,56 € 259,06

a ton 0,2

AMIAN 1.3 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, smontaggio di 

manufatti di MCA diversi dalle coperture (quali comignoli, tubi, pluviali, serbatoi, 

cappe, ecc.) mappate presso il Lotto, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;   compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 0 € 729,33 € 0,00

AMIAN 1.4 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, raccolta di lastre 

e manufatti MCA depositati/abbandonati, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;  compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 0,15 € 641,33 € 96,20

AMIAN 1.6 Sovrapprezzo per intervento di squadra operativa, trasporto e smaltimento MCA,  a 

forfait per interventi su piccoli quantitativi <70 mq o < 1 ton

a corpo 1 € 750,00 € 750,00

RIFIU 1 Raccolta e rimozione rifiuti vari 

(diversi da MCA)

RIFIU 1.1 Rilievo e quantificazione dei rifiuti presenti nel sito, comprese le verifiche analitiche di 

omologa

a corpo 1 € 450,00 € 450,00

RIFIU 1.2 Prelievo e cernita manuale o con mezzo meccanico delle varie tipologie di rifiuti 

riscontrati, realizzazione e gestione delle aree di deposito e raccolta temporanea in 

sito

uomo/gg 12 € 220,80 € 2.649,60

RIFIU 1.3 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, 

contenenti genericamente plastiche, tessuti, residui di carta e cartone non 

recuperabili, imballaggi misti, elementi di difficile separazione o differenziazione  

deperibili e non (indicativamente: CER  15.01.06,  20.03.01)

a ton 100 € 160,00 € 16.000,00

RIFIU 1.4 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale legnoso: mobilio demolito in 

legno, pallets, materiale legnoso in genere, non contenente sostanze pericolose  

(indicativamente: CER 15.01.03, 17.02.01, 20.01.38)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.5 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento RAEE:  elettrodomestici fuori uso, in 

particolare frigoriferi, piccoli elettrodomestici, stufette,  ecc ( indicativamente: CER 

16.02.11*, 16.02.13*, 16.02.14,  20.01.23*, 20.01.35*, 20.01.36) 

a ton 0,5 € 800,00 € 400,00

RIFIU 1.6 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale vetroso (indicativamente: 

CER 15.01.07, 16.01.20, 17.02.02, 20.01.02)

a ton 0 € 50,00 € 0,00

RIFIU 1.7 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento rottami di automezzi o motocicli, parti di 

essi o veicoli fuori uso (indicativamente: CER 16.01.04*,  16.01.06)  compresa la 

gestione amministrativa preliminare degli autoveicoli fuori uso, presso la Polizia 

Municipale locale

a ton 0 € 220,00 € 0,00

RIFIU 1.8 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale da demolizioni (macerie di 

cls, laterizi, piastrelle, ceramiche, frammisto a tere e ghiaia, ferri di armatura, 

pavimentazione e asfalto demolito, plastiche ecc., non pericoloso)  (indicativamente: 

CER 17.09.04, 17.09.03*)

a ton 0 € 35,00 € 0,00

RIFIU 1.9 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento traversine di ferrovia demolite e in 

generale altre tipologie di legname con sostanze pericolose (indicativamente: CER 

17.02.04*, 20.01.37*)

a ton 0 € 800,00 € 0,00

RIFIU 1.10 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale ferroso, comprese latte, 

lattine, imballaggi metallici, ecc (indicativamente: CER  16.01.17, 16.01.18, 17.04.05, 

17.04.07, 20.01.40) 

a ton 0 € 20,00 € 0,00

RIFIU 1.11 prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento bombole di gas (indicativamente: CER  

16.05.04*)

cad 2 € 110,00 € 220,00

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, ANCHE 

PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

AMIAN 1.2 Smontaggio di tettoia in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la  

rimozione del manto di copertura compresa la discesa a terra e l’accatastamento dei 

materiali, computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del 

5%  a compenso delle sovrapposizioni delle lastre, compreso il trattamento 

preliminare incapsulante,  compreso l'insacchettamento in modo da renderli idonei al 

trasporto, con segnaletica identificativa a norma, compresi i trasporti interni al Lotto e 

il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso infine il trasporto 

smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie 

autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le 

prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)



CSD Engineers srl

MI01328.100_Ag.DemanioLiguria

Committente  AGENZIA DEMANIO - Direzione Regionale Liguria

Cod. CIG  63346140D8,  CUP G32F14000290001

Novembre 2015

COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 08 - Ex Raccordo Ferroviario San Genesio

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, ANCHE 

PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

RIFIU 1.12 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili in plastica (pallini 

bianchi) (indicativamente: CER  16.01.19, 17.02.03, 20.01.39)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.13 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili contenenti metalli 

pesanti (Pb) comprese borre in plastica (indicativamente: CER  17.04.03, 20.01.40)

a ton 0 € 150,00 € 0,00

RIFIU 1.14 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di batterie al piombo (indicativamente: 

CER 16.06.01*,  20.01.33*)

cad 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.15 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti (indicativamente: 

CER 20.03.07)

a ton 0 € 25,00 € 0,00

RIFIU 1.16 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti da materiale di coibentazione 

FAV, fibre vetrose o artificiali (indicativamente: CER 17.06.03*, 17.06.04)

a mc 0 € 700,00 € 0,00

ANALISI COLL 1 Collaudi fondo scavo ANALISI COLL 1.1 Prelievo di campioni e verifiche analitiche sulla matrice suolo superficiale per la 

verifica della potenziale contaminazione causata dalla presenza dei rifiuti

cad 0 € 27,50 € 0,00

ANALISI COLL 1.2 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti, C>12, IPA ai 

sensi D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 175,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.3 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti ai sensi 

D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 100,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.4 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Amianto ai sensi D.Lgs.152/05 

tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 120,00 € 0,00

RIPR 1 Ripristini e interventi migliorativi RIPR 1.1 Intervento di ripristino di manufatti asportati (copertura monofalda di 1 tettoia  in 

pilastri metallici e traliccio).  Fornitura e posa in opera di lastre in fibrocemento 

ecologico certificate di tipo ondulato, realizzate tramite miscela composta di cemento, 

fibre  sintetiche di PVA e organiche.   Le  lastre  sono  previste  armate  con  bandelle  

in  polipropilene  ad  alta  resistenza,  per  consentire condizioni di sicurezza 

antisfondamento.  Le caratteristiche dimensionali ed il numero delle onde dovranno 

essere tali da avere  un’altezza complessiva di lastra simile a quella delle attuali 

lastre in cemento amianto. Le lastre saranno posate nelle modalità analoghe 

all’esistente, poggiate su struttura in travi in legno e struttura metallica reticolare 

esistente e ancorate con apposite staffe, viti o bulloni e adeguati cappellotti. Le 

dimensioni delle nuove coperture saranno identiche a quelle esistenti. Nel prezzo a 

misura si intende compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera completa

a mq 12,6 € 16,03 € 201,98

€ 22.396,83 A

SIC 1 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - amianto

SIC 1.1 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  maschera facciale o semifacciale 

filtrante FFP3 UNI149, guanti rischio meccanico-chimico UNI 388-374, calzature 

protettive con puntale, sovracalzari protettivi monouso, tuta protettiva tipoTyvek con 

cappuccio UNI463-468 cat. III, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

1 € 99,86 € 99,86

Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - altre attività

SIC 1.2 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  guanti rischio meccanico-chimico, 

calzature protettive con puntale, indumento alta visibilità, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

5 € 5,21 € 26,05

SIC 1.3 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo (fasi di decespugliamento):  visiera 

protettiva facciale completa, indumento protetivo antitaglio e alta visibilità, calzature 

protettive con puntale, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

0 € 15,67 € 0,00

SIC 2 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: documentale

SIC 2.1 Redazione e presentazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza), ai sensi art.89 

D.Lgs.81/08,  gestione documentale per il cantiere, archiviazione e tenuta a 

disposizione di tutti i documenyti e attestati relativi a personale, macchinari, 

atrezzature ecc.

a corpo 1 € 150,00 € 150,00

SIC 3 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: costi di impresa, primo 

soccorso,  formazione

SIC 3.1 Formazione, informazione, sorveglianza sanitaria degli operatori, predisposizione dei 

presidi di primo soccorso (cassetta di pronto soccorso)

a gg a persona 24 € 0,95 € 22,80

€ 298,71 B

SIC_PSC Oneri indiretti per la sicurezza SIC_PSC Totale degli oneri indiretti Lotto 8 (cfr. PSC) a corpo 1 € 834,02 € 834,02

€ 834,02 C

IMPREV 1 Oneri per imprevisti IMPREV 1.1 Oneri per imprevisti (5% dei servizi-lavori) a corpo 1 € 1.119,84 € 1.119,84 D

€ 23.815,39 E=A+B+D

€ 1.132,73 F=B+C

€ 23.516,68 G=E-B

€ 24.649,41 H=F+G

TOTALE SERVIZI, LAVORI E OPERE DI RIMOZIONE SMALTIMENTO E BONIFICA E RIPRISTINI

TOTALE 

LOTTO 08 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

NOTA: Ove da computarsi, le singole voci comprendono al proprio interno il costo della manodopera

            I costi sono da intendersi Iva esclusa

Totale ONERI SICUREZZA INTERNI (O DIRETTI) 

Totale ONERI SICUREZZA INDIRETTI

TOTALE 

LOTTO 08 (importo dei lavori)

TOTALE 

LOTTO 08 COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso

TOTALE 

LOTTO 08 IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso
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Committente  AGENZIA DEMANIO - Direzione Regionale Liguria
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Novembre 2015

COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 09 - Deposito Cava Castellana

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

DOC 1 Attività amministrative e 

documentali

DOC 1.1 Gestione documentale e aministrativa dell'appalto, rendicontazioni e riunioni di 

verifica stato avanzamento con la DL, gestione documentale dei rifiuti prodotti 

dall'appalto (Registri, Formulari, SISTRI, ecc.)

a corpo 1 € 300,00 € 300,00

ACC 1 Accantieramento ACC 1.1 Ispezione preliminare a corpo 1 € 250,00 € 250,00

ACC 1.2 Allestimento cantiere e utilities, aree di deposito preliminare di materiali e rifiuti, 

definizione logistica e viabilità interna

a corpo 1 € 300,00 € 300,00

ACC 1.3 Rimozione cantiere e utilities a corpo 1 € 200,00 € 200,00

VEG 1 Pulizia dalla vegetazione delle 

aree di lavoro

VEG 1.1 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, 

eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici,  senza 

l’asportazione degli apparati radicali, con raccolta e accatastamento in sicurezza dei 

materiali di risulta (fino a 1000 mq superficie)

mq 430 € 1,08 € 464,40

AMIAN 1 Rimozione e bonifica MCA AMIAN 1.1 Rilievo e quantificazione dei MCA presenti nel sito, comprese eventuali  verifiche 

analitiche di omologa

a corpo 0 € 170,00 € 0,00

a mq 0 € 20,56 € 0,00

a ton 0

AMIAN 1.3 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, smontaggio di 

manufatti di MCA diversi dalle coperture (quali comignoli, tubi, pluviali, serbatoi, 

cappe, ecc.) mappate presso il Lotto, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;   compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 0 € 729,33 € 0,00

AMIAN 1.4 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, raccolta di lastre 

e manufatti MCA depositati/abbandonati, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;  compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 0 € 641,33 € 0,00

AMIAN 1.6 Sovrapprezzo per intervento di squadra operativa, trasporto e smaltimento MCA,  a 

forfait per interventi su piccoli quantitativi <70 mq o < 1 ton

a corpo 0 € 750,00 € 0,00

RIFIU 1 Raccolta e rimozione rifiuti vari 

(diversi da MCA)

RIFIU 1.1 Rilievo e quantificazione dei rifiuti presenti nel sito, comprese le verifiche analitiche di 

omologa

a corpo 1 € 150,00 € 150,00

RIFIU 1.2 Prelievo e cernita manuale o con mezzo meccanico delle varie tipologie di rifiuti 

riscontrati, realizzazione e gestione delle aree di deposito e raccolta temporanea in 

sito

uomo/gg 3 € 220,80 € 662,40

RIFIU 1.3 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, 

contenenti genericamente plastiche, tessuti, residui di carta e cartone non 

recuperabili, imballaggi misti, elementi di difficile separazione o differenziazione  

deperibili e non (indicativamente: CER  15.01.06,  20.03.01)

a ton 0 € 160,00 € 0,00

RIFIU 1.4 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale legnoso: mobilio demolito in 

legno, pallets, materiale legnoso in genere, non contenente sostanze pericolose  

(indicativamente: CER 15.01.03, 17.02.01, 20.01.38)

a ton 5 € 90,00 € 450,00

RIFIU 1.5 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento RAEE:  elettrodomestici fuori uso, in 

particolare frigoriferi, piccoli elettrodomestici, stufette,  ecc ( indicativamente: CER 

16.02.11*, 16.02.13*, 16.02.14,  20.01.23*, 20.01.35*, 20.01.36) 

a ton 0 € 800,00 € 0,00

RIFIU 1.6 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale vetroso (indicativamente: 

CER 15.01.07, 16.01.20, 17.02.02, 20.01.02)

a ton 0 € 50,00 € 0,00

RIFIU 1.7 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento rottami di automezzi o motocicli, parti di 

essi o veicoli fuori uso (indicativamente: CER 16.01.04*,  16.01.06)  compresa la 

gestione amministrativa preliminare degli autoveicoli fuori uso, presso la Polizia 

Municipale locale

a ton 0 € 220,00 € 0,00

RIFIU 1.8 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale da demolizioni (macerie di 

cls, laterizi, piastrelle, ceramiche, frammisto a tere e ghiaia, ferri di armatura, 

pavimentazione e asfalto demolito, plastiche ecc., non pericoloso)  (indicativamente: 

CER 17.09.04, 17.09.03*)

a ton 8 € 35,00 € 280,00

RIFIU 1.9 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento traversine di ferrovia demolite e in 

generale altre tipologie di legname con sostanze pericolose (indicativamente: CER 

17.02.04*, 20.01.37*)

a ton 0 € 800,00 € 0,00

RIFIU 1.10 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale ferroso, comprese latte, 

lattine, imballaggi metallici, ecc (indicativamente: CER  16.01.17, 16.01.18, 17.04.05, 

17.04.07, 20.01.40) 

a ton 0 € 20,00 € 0,00

RIFIU 1.11 prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento bombole di gas (indicativamente: CER  

16.05.04*)

cad 0 € 110,00 € 0,00

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, ANCHE 

PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

AMIAN 1.2 Smontaggio di tettoia in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la  

rimozione del manto di copertura compresa la discesa a terra e l’accatastamento dei 

materiali, computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del 

5%  a compenso delle sovrapposizioni delle lastre, compreso il trattamento 

preliminare incapsulante,  compreso l'insacchettamento in modo da renderli idonei al 

trasporto, con segnaletica identificativa a norma, compresi i trasporti interni al Lotto e 

il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso infine il trasporto 

smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie 

autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le 

prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)
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Committente  AGENZIA DEMANIO - Direzione Regionale Liguria

Cod. CIG  63346140D8,  CUP G32F14000290001

Novembre 2015

COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 09 - Deposito Cava Castellana

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, ANCHE 

PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

RIFIU 1.12 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili in plastica (pallini 

bianchi) (indicativamente: CER  16.01.19, 17.02.03, 20.01.39)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.13 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili contenenti metalli 

pesanti (Pb) comprese borre in plastica (indicativamente: CER  17.04.03, 20.01.40)

a ton 0 € 150,00 € 0,00

RIFIU 1.14 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di batterie al piombo (indicativamente: 

CER 16.06.01*,  20.01.33*)

cad 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.15 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti (indicativamente: 

CER 20.03.07)

a ton 0 € 25,00 € 0,00

RIFIU 1.16 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti da materiale di coibentazione 

FAV, fibre vetrose o artificiali (indicativamente: CER 17.06.03*, 17.06.04)

a mc 0 € 700,00 € 0,00

ANALISI COLL 1 Collaudi fondo scavo ANALISI COLL 1.1 Prelievo di campioni e verifiche analitiche sulla matrice suolo superficiale per la 

verifica della potenziale contaminazione causata dalla presenza dei rifiuti

cad 2 € 27,50 € 55,00

ANALISI COLL 1.2 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti, C>12, IPA ai 

sensi D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 2 € 175,00 € 350,00

ANALISI COLL 1.3 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti ai sensi 

D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 100,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.4 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Amianto ai sensi D.Lgs.152/05 

tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 120,00 € 0,00

RIPR 1 Ripristini e interventi migliorativi RIPR 1.1 Intervento di ripristino di manufatti asportati 

nessun intervento previsto

0 € 0,00

€ 3.461,80 A

SIC 1 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - amianto

SIC 1.1 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  maschera facciale o semifacciale 

filtrante FFP3 UNI149, guanti rischio meccanico-chimico UNI 388-374, calzature 

protettive con puntale, sovracalzari protettivi monouso, tuta protettiva tipoTyvek con 

cappuccio UNI463-468 cat. III, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

0 € 99,86 € 0,00

Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - altre attività

SIC 1.2 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  guanti rischio meccanico-chimico, 

calzature protettive con puntale, indumento alta visibilità, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

1 € 5,21 € 5,21

SIC 1.3 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo (fasi di decespugliamento):  visiera 

protettiva facciale completa, indumento protetivo antitaglio e alta visibilità, calzature 

protettive con puntale, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

1 € 15,67 € 15,67

SIC 2 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: documentale

SIC 2.1 Redazione e presentazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza), ai sensi art.89 

D.Lgs.81/08,  gestione documentale per il cantiere, archiviazione e tenuta a 

disposizione di tutti i documenyti e attestati relativi a personale, macchinari, 

atrezzature ecc.

a corpo 1 € 150,00 € 150,00

SIC 3 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: costi di impresa, primo 

soccorso,  formazione

SIC 3.1 Formazione, informazione, sorveglianza sanitaria degli operatori, predisposizione dei 

presidi di primo soccorso (cassetta di pronto soccorso)

a gg a persona 6 € 0,95 € 5,70

€ 176,58 B

SIC_PSC Oneri indiretti per la sicurezza SIC_PSC Totale degli oneri indiretti Lotto 9 (cfr. PSC) a corpo 1 € 426,12 € 426,12

€ 426,12 C

IMPREV 1 Oneri per imprevisti IMPREV 1.1 Oneri per imprevisti (5% dei servizi-lavori) a corpo 1 € 173,09 € 173,09 D

€ 3.811,47 E=A+B+D

€ 602,70 F=B+C

€ 3.634,89 G=E-B

€ 4.237,59 H=F+G

TOTALE SERVIZI, LAVORI E OPERE DI RIMOZIONE SMALTIMENTO E BONIFICA E RIPRISTINI

TOTALE 

LOTTO 09 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

NOTA: Ove da computarsi, le singole voci comprendono al proprio interno il costo della manodopera

            I costi sono da intendersi Iva esclusa

Totale ONERI SICUREZZA INTERNI (O DIRETTI) 

Totale ONERI SICUREZZA INDIRETTI

TOTALE 

LOTTO 09 (importo dei lavori)

TOTALE 

LOTTO 09 COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso

TOTALE 

LOTTO 09 IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso
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Committente  AGENZIA DEMANIO - Direzione Regionale Liguria

Cod. CIG  63346140D8,  CUP G32F14000290001

Novembre 2015

COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 10 - Ex Casa Operai San Genesio

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

DOC 1 Attività amministrative e 

documentali

DOC 1.1 Gestione documentale e aministrativa dell'appalto, rendicontazioni e riunioni di 

verifica stato avanzamento con la DL, gestione documentale dei rifiuti prodotti 

dall'appalto (Registri, Formulari, SISTRI, ecc.)

a corpo 1 € 300,00 € 300,00

ACC 1 Accantieramento ACC 1.1 Ispezione preliminare a corpo 1 € 50,00 € 50,00

ACC 1.2 Allestimento cantiere e utilities, aree di deposito preliminare di materiali e rifiuti, 

definizione logistica e viabilità interna

a corpo 1 € 400,00 € 400,00

ACC 1.3 Rimozione cantiere e utilities a corpo 1 € 250,00 € 250,00

VEG 1 Pulizia dalla vegetazione delle 

aree di lavoro

VEG 1.1 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, 

eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici,  senza 

l’asportazione degli apparati radicali, con raccolta e accatastamento in sicurezza dei 

materiali di risulta (fino a 1000 mq superficie)

mq 0 € 1,08 € 0,00

AMIAN 1 Rimozione e bonifica MCA AMIAN 1.1 Rilievo e quantificazione dei MCA presenti nel sito, comprese eventuali  verifiche 

analitiche di omologa

a corpo 1 € 170,00 € 170,00

a mq 0 € 20,56 € 0,00

a ton 0

AMIAN 1.3 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, smontaggio di 

manufatti di MCA diversi dalle coperture (quali comignoli, tubi, pluviali, serbatoi, 

cappe, ecc.) mappate presso il Lotto, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;   compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)  rif. 

particolare tubazione ex canna fumaria esterna all'edificio del Lotto

a ton 0,25 € 729,33 € 182,33

AMIAN 1.3bis Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, smontaggio di 

manufatti di MCA diversi dalle coperture costituito da pavimentazione in lynoleum 

all'interno del locale salone al p.t. dell'edificio presente nel Lotto, rimozione e 

insacchettamento in modo da renderli idonei al trasporto, con segnaletica 

identificativa a norma;   compresi i trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a 

stoccaggio temporaneo; compreso infine il trasporto smaltimento dei materiali alle 

discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso 

gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA 

(CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a mq 85 € 17,90 € 1.521,50

AMIAN 1.4 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, raccolta di lastre 

e manufatti MCA depositati/abbandonati, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;  compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 0 € 641,33 € 0,00

AMIAN 1.6 Sovrapprezzo per intervento di squadra operativa, trasporto e smaltimento MCA,  a 

forfait per interventi su piccoli quantitativi

a corpo 1 € 750,00 € 750,00

RIFIU 1 Raccolta e rimozione rifiuti vari 

(diversi da MCA)

RIFIU 1.1 Rilievo e quantificazione dei rifiuti presenti nel sito, comprese le verifiche analitiche di 

omologa

a corpo 1 € 150,00 € 150,00

RIFIU 1.2 Prelievo e cernita manuale o con mezzo meccanico delle varie tipologie di rifiuti 

riscontrati, realizzazione e gestione delle aree di deposito e raccolta temporanea in 

sito

uomo/gg 2 € 220,80 € 441,60

RIFIU 1.3 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, 

contenenti genericamente plastiche, tessuti, residui di carta e cartone non 

recuperabili, imballaggi misti, elementi di difficile separazione o differenziazione  

deperibili e non (indicativamente: CER  15.01.06,  20.03.01)

a ton 0 € 160,00 € 0,00

RIFIU 1.4 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale legnoso: mobilio demolito in 

legno, pallets, materiale legnoso in genere, non contenente sostanze pericolose  

(indicativamente: CER 15.01.03, 17.02.01, 20.01.38)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.5 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento RAEE:  elettrodomestici fuori uso, in 

particolare frigoriferi, piccoli elettrodomestici, stufette,  ecc ( indicativamente: CER 

16.02.11*, 16.02.13*, 16.02.14,  20.01.23*, 20.01.35*, 20.01.36) 

a ton 0 € 800,00 € 0,00

RIFIU 1.6 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale vetroso (indicativamente: 

CER 15.01.07, 16.01.20, 17.02.02, 20.01.02)

a ton 0 € 50,00 € 0,00

RIFIU 1.7 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento rottami di automezzi o motocicli, parti di 

essi o veicoli fuori uso (indicativamente: CER 16.01.04*,  16.01.06)  compresa la 

gestione amministrativa preliminare degli autoveicoli fuori uso, presso la Polizia 

Municipale locale

a ton 0 € 220,00 € 0,00

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, ANCHE 

PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

AMIAN 1.2 Smontaggio di tettoia in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la  

rimozione del manto di copertura compresa la discesa a terra e l’accatastamento dei 

materiali, computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del 

5%  a compenso delle sovrapposizioni delle lastre, compreso il trattamento 

preliminare incapsulante,  compreso l'insacchettamento in modo da renderli idonei al 

trasporto, con segnaletica identificativa a norma, compresi i trasporti interni al Lotto e 

il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso infine il trasporto 

smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie 

autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le 

prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)
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Committente  AGENZIA DEMANIO - Direzione Regionale Liguria

Cod. CIG  63346140D8,  CUP G32F14000290001

Novembre 2015

COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 10 - Ex Casa Operai San Genesio

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, ANCHE 

PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

RIFIU 1.8 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale da demolizioni (macerie di 

cls, laterizi, piastrelle, ceramiche, frammisto a tere e ghiaia, ferri di armatura, 

pavimentazione e asfalto demolito, plastiche ecc., non pericoloso)  (indicativamente: 

CER 17.09.04, 17.09.03*)

a ton 4 € 35,00 € 140,00

RIFIU 1.9 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento traversine di ferrovia demolite e in 

generale altre tipologie di legname con sostanze pericolose (indicativamente: CER 

17.02.04*, 20.01.37*)

a ton 0 € 800,00 € 0,00

RIFIU 1.10 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale ferroso, comprese latte, 

lattine, imballaggi metallici, ecc (indicativamente: CER  16.01.17, 16.01.18, 17.04.05, 

17.04.07, 20.01.40) 

a ton 0 € 20,00 € 0,00

RIFIU 1.11 prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento bombole di gas (indicativamente: CER  

16.05.04*)

cad 0 € 110,00 € 0,00

RIFIU 1.12 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili in plastica (pallini 

bianchi) (indicativamente: CER  16.01.19, 17.02.03, 20.01.39)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.13 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili contenenti metalli 

pesanti (Pb) comprese borre in plastica (indicativamente: CER  17.04.03, 20.01.40)

a ton 0 € 150,00 € 0,00

RIFIU 1.14 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di batterie al piombo (indicativamente: 

CER 16.06.01*,  20.01.33*)

cad 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.15 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti (indicativamente: 

CER 20.03.07)

a ton 0 € 25,00 € 0,00

RIFIU 1.16 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti da materiale di coibentazione 

FAV, fibre vetrose o artificiali (indicativamente: CER 17.06.03*, 17.06.04)

a mc 0 € 700,00 € 0,00

ANALISI COLL 1 Collaudi fondo scavo ANALISI COLL 1.1 Prelievo di campioni e verifiche analitiche sulla matrice suolo superficiale per la 

verifica della potenziale contaminazione causata dalla presenza dei rifiuti

cad 0 € 27,50 € 0,00

ANALISI COLL 1.2 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti, C>12, IPA ai 

sensi D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 175,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.3 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti ai sensi 

D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 100,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.4 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Amianto ai sensi D.Lgs.152/05 

tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 120,00 € 0,00

RIPR 1 Ripristini e interventi migliorativi RIPR 1.1 Intervento di ripristino di manufatti asportati 

Fornitura e posa in opera di nuova sovrapavimentazione in PVC (lame autoadesive).  

Preliminarmente,  verifica delle condizioni e della vecchia pavimentazione 

sottostante, eventuale livellazione e sistemazione della stessa.  Posa in opera del 

materiale dovrà esere eseguito a regola d'arte considerando anche le  indicazioni 

tecniche dei fornitori e le specifiche tecniche dei prodotti.

a mq 85 € 39,34 € 3.343,90

€ 7.699,33 A

SIC 1 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - amianto

SIC 1.1 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  maschera facciale o semifacciale 

filtrante FFP3 UNI149, guanti rischio meccanico-chimico UNI 388-374, calzature 

protettive con puntale, sovracalzari protettivi monouso, tuta protettiva tipoTyvek con 

cappuccio UNI463-468 cat. III, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

7 € 99,86 € 699,02

Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - altre attività

SIC 1.2 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  guanti rischio meccanico-chimico, 

calzature protettive con puntale, indumento alta visibilità, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

1 € 5,21 € 5,21

SIC 1.3 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo (fasi di decespugliamento):  visiera 

protettiva facciale completa, indumento protetivo antitaglio e alta visibilità, calzature 

protettive con puntale, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

0 € 15,67 € 0,00

SIC 2 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: documentale

SIC 2.1 Redazione e presentazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza), ai sensi art.89 

D.Lgs.81/08,  gestione documentale per il cantiere, archiviazione e tenuta a 

disposizione di tutti i documenyti e attestati relativi a personale, macchinari, 

atrezzature ecc.

a corpo 1 € 150,00 € 150,00

SIC 3 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: costi di impresa, primo 

soccorso,  formazione

SIC 3.1 Formazione, informazione, sorveglianza sanitaria degli operatori, predisposizione dei 

presidi di primo soccorso (cassetta di pronto soccorso)

a gg a persona 51 € 0,95 € 48,45

€ 902,68 B

SIC_PSC Oneri indiretti per la sicurezza SIC_PSC Totale degli oneri indiretti Lotto 10 (cfr. PSC) a corpo 1 € 3.079,26 € 3.079,26

€ 3.079,26 C

IMPREV 1 Oneri per imprevisti IMPREV 1.1 Oneri per imprevisti (5% dei servizi-lavori) a corpo 1 € 384,97 € 384,97 D

€ 8.986,98 E=A+B+D

€ 3.981,94 F=B+C

€ 8.084,30 G=E-B

€ 12.066,24 H=F+G

TOTALE SERVIZI, LAVORI E OPERE DI RIMOZIONE SMALTIMENTO E BONIFICA E RIPRISTINI

TOTALE 

LOTTO 10 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

NOTA: Ove da computarsi, le singole voci comprendono al proprio interno il costo della manodopera

            I costi sono da intendersi Iva esclusa

Totale ONERI SICUREZZA INTERNI (O DIRETTI) 

Totale ONERI SICUREZZA INDIRETTI

TOTALE 

LOTTO 10 (importo dei lavori)

TOTALE 

LOTTO 10 COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso

TOTALE 

LOTTO 10 IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso
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COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM . 11 - Ex Casa Cantoniera

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari €

Importi totali 

€

DOC 1 Attività amministrative e 

documentali

DOC 1.1 Gestione documentale e aministrativa dell'appalto, rendicontazioni e riunioni di 

verifica stato avanzamento con la DL, gestione documentale dei rifiuti prodotti 

dall'appalto (Registri, Formulari, SISTRI, ecc.)

a corpo 1 € 300,00 € 300,00

ACC 1 Accantieramento ACC 1.1 Ispezione preliminare a corpo 1 € 250,00 € 250,00

ACC 1.2 Allestimento cantiere e utilities, aree di deposito preliminare di materiali e rifiuti, 

definizione logistica e viabilità interna

a corpo 1 € 500,00 € 500,00

ACC 1.3 Rimozione cantiere e utilities a corpo 1 € 200,00 € 200,00

VEG 1 Pulizia dalla vegetazione delle 

aree di lavoro

VEG 1.1 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, 

eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici,  senza 

l’asportazione degli apparati radicali, con raccolta e accatastamento in 

sicurezza dei materiali di risulta (fino a 1000 mq superficie)

mq 220 € 1,08 € 237,60

AMIAN 1 Rimozione e bonifica MCA AMIAN 1.1 Rilievo e quantificazione dei MCA presenti nel sito, comprese eventuali  

verifiche analitiche di omologa

a corpo 1 € 170,00 € 170,00

a mq 14,6 € 20,56 € 300,18

a ton 0,2

AMIAN 1.3 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, smontaggio 

di manufatti di MCA diversi dalle coperture (quali comignoli, tubi, pluviali, 

serbatoi, cappe, ecc.) mappate presso il Lotto, rimozione e insacchettamento in 

modo da renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;   

compresi i trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio 

temporaneo; compreso infine il trasporto smaltimento dei materiali alle 

discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie autorizzazioni ed analisi 

presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le prescrizioni vigenti:  

materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)   In particolare per il caso in esame 

spezzoni di tubazione pluviale DN110

a ton 0,1 € 729,33 € 72,93

AMIAN 1.4 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, raccolta di 

lastre e manufatti MCA depositati/abbandonati, rimozione e insacchettamento in 

modo da renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;  

compresi i trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio 

temporaneo; compreso infine il trasporto smaltimento dei materiali alle 

discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie autorizzazioni ed analisi 

presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le prescrizioni vigenti:  

materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 0,5 € 641,33 € 320,67

AMIAN 1.6 Sovrapprezzo per intervento di squadra operativa, trasporto e smaltimento MCA,  

a forfait per interventi su piccoli quantitativi <70 mq o < 1 ton

a corpo 1 € 750,00 € 750,00

RIFIU 1 Raccolta e rimozione rifiuti vari 

(diversi da MCA)

RIFIU 1.1 Rilievo e quantificazione dei rifiuti presenti nel sito, comprese le verifiche 

analitiche di omologa

a corpo 0 € 300,00 € 0,00

RIFIU 1.2 Prelievo e cernita manuale o con mezzo meccanico delle varie tipologie di rifiuti 

riscontrati, realizzazione e gestione delle aree di deposito e raccolta temporanea 

in sito

uomo/gg 0 € 220,80 € 0,00

RIFIU 1.3 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti urbani o assimilabili agli 

urbani, contenenti genericamente plastiche, tessuti, residui di carta e cartone 

non recuperabili, imballaggi misti, elementi di difficile separazione o 

differenziazione  deperibili e non (indicativamente: CER  15.01.06,  20.03.01)

a ton 0 € 160,00 € 0,00

RIFIU 1.4 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale legnoso: mobilio 

demolito in legno, pallets, materiale legnoso in genere, non contenente sostanze 

pericolose  (indicativamente: CER 15.01.03, 17.02.01, 20.01.38)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.5 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento RAEE:  elettrodomestici fuori uso, 

in particolare frigoriferi, piccoli elettrodomestici, stufette,  ecc ( indicativamente: 

CER 16.02.11*, 16.02.13*, 16.02.14,  20.01.23*, 20.01.35*, 20.01.36) 

a ton 0 € 800,00 € 0,00

RIFIU 1.6 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale vetroso (indicativamente: 

CER 15.01.07, 16.01.20, 17.02.02, 20.01.02)

a ton 0 € 50,00 € 0,00

RIFIU 1.7 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento rottami di automezzi o motocicli, 

parti di essi o veicoli fuori uso (indicativamente: CER 16.01.04*,  16.01.06)  

compresa la gestione amministrativa preliminare degli autoveicoli fuori uso, 

presso la Polizia Municipale locale

a ton 0 € 220,00 € 0,00

RIFIU 1.8 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale da demolizioni (macerie 

di cls, laterizi, piastrelle, ceramiche, frammisto a tere e ghiaia, ferri di armatura, 

pavimentazione e asfalto demolito, plastiche ecc., non pericoloso)  

(indicativamente: CER 17.09.04, 17.09.03*)

a ton 0 € 35,00 € 0,00

RIFIU 1.9 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento traversine di ferrovia demolite e in 

generale altre tipologie di legname con sostanze pericolose (indicativamente: 

CER 17.02.04*, 20.01.37*)

a ton 0 € 800,00 € 0,00

RIFIU 1.10 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale ferroso, comprese latte, 

lattine, imballaggi metallici, ecc (indicativamente: CER  16.01.17, 16.01.18, 

17.04.05, 17.04.07, 20.01.40) 

a ton 0 € 20,00 € 0,00

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE 

RIFIUTI, ANCHE PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

AMIAN 1.2 Smontaggio di tettoia in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con 

la  rimozione del manto di copertura compresa la discesa a terra e 

l’accatastamento dei materiali, computando le superfici prima della demolizione 

con la maggiorazione del 5%   a compenso delle sovrapposizioni delle lastre, 

compreso il trattamento preliminare incapsulante,  compreso l'insacchettamento 

in modo da renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma, 

compresi i trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio 

temporaneo; compreso infine il trasporto smaltimento dei materiali alle 

discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie autorizzazioni ed analisi 

presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le prescrizioni vigenti:  

materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)



CSD Engineers srl

MI01328.100_Ag.DemanioLiguria

Committente  AGENZIA DEMANIO - Direzione Regionale Liguria

Cod. CIG  63346140D8,  CUP G32F14000290001

Novembre 2015

COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM . 11 - Ex Casa Cantoniera

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari €

Importi totali 

€

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE 

RIFIUTI, ANCHE PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

RIFIU 1.11 prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento bombole di gas (indicativamente: 

CER  16.05.04*)

cad 0 € 110,00 € 0,00

RIFIU 1.12 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili in plastica 

(pallini bianchi) (indicativamente: CER  16.01.19, 17.02.03, 20.01.39)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.13 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili contenenti 

metalli pesanti (Pb) comprese borre in plastica (indicativamente: CER  17.04.03, 

20.01.40)

a ton 0 € 150,00 € 0,00

RIFIU 1.14 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di batterie al piombo 

(indicativamente: CER 16.06.01*,  20.01.33*)

cad 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.15 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti 

(indicativamente: CER 20.03.07)

a ton 0 € 25,00 € 0,00

RIFIU 1.16 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti da materiale di 

coibentazione FAV, fibre vetrose o artificiali (indicativamente: CER 17.06.03*, 

17.06.04)

a mc 0 € 700,00 € 0,00

ANALISI COLL 1 Collaudi fondo scavo ANALISI COLL 1.1 Prelievo di campioni e verifiche analitiche sulla matrice suolo superficiale per la 

verifica della potenziale contaminazione causata dalla presenza dei rifiuti

cad 0 € 27,50 € 0,00

ANALISI COLL 1.2 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti, C>12, IPA 

ai sensi D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 175,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.3 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti ai sensi 

D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 100,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.4 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Amianto ai sensi 

D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 120,00 € 0,00

RIPR 1 Ripristini e interventi migliorativi RIPR 1.1 Intervento di ripristino di manufatti asportati (copertura monofalda di 1 tettoia  in 

muratura).  Fornitura e posa in opera di lastre in fibrocemento ecologico 

certificate di tipo ondulato, realizzate tramite miscela composta di cemento, fibre  

sintetiche di PVA e organiche.   Le  lastre  sono  previste  armate  con  bandelle  

in  polipropilene  ad  alta  resistenza,  per  consentire condizioni di sicurezza 

antisfondamento.  Le caratteristiche dimensionali ed il numero delle onde 

dovranno essere tali da avere  un’altezza complessiva di lastra simile a quella 

delle attuali lastre in cemento amianto. Le lastre saranno posate nelle modalità 

analoghe all’esistente, poggiate su muratura esistente e incollate/cementate in 

opera. Le dimensioni delle nuove coperture saranno identiche a quelle esistenti. 

Nel prezzo a misura si intende compreso ogni onere e magistero per fornire 

l'opera completa

a mq 14,6 € 16,03 € 234,04

RIPR 1.1 Intervento di ripristino di manufatti asportati (spezzoni pluviali cemento-amianto).  

Fornitura e posa di spezzoni di tubazione pluviale discendente (tratto finale) in 

PVC DN110, inserimento sulla tubazione esistente e ancoraggio a parete

a ml 3 € 22,91 € 68,73

€ 3.335,41 A

SIC 1 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - amianto

SIC 1.1 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  maschera facciale o 

semifacciale filtrante FFP3 UNI149, guanti rischio meccanico-chimico UNI 388-

374, calzature protettive con puntale, sovracalzari protettivi monouso, tuta 

protettiva tipoTyvek con cappuccio UNI463-468 cat. III, elmetto

a gg per squadra 

di 3 tecnici

1 € 99,86 € 99,86

Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - altre attività

SIC 1.2 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  guanti rischio meccanico-

chimico, calzature protettive con puntale, indumento alta visibilità, elmetto

a gg per squadra 

di 3 tecnici

6 € 5,21 € 31,26

SIC 1.3 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo (fasi di decespugliamento):  

visiera protettiva facciale completa, indumento protetivo antitaglio e alta 

visibilità, calzature protettive con puntale, elmetto

a gg per squadra 

di 3 tecnici

1 € 15,67 € 15,67

SIC 2 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: documentale

SIC 2.1 Redazione e presentazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza), ai sensi 

art.89 D.Lgs.81/08,  gestione documentale per il cantiere, archiviazione e tenuta 

a disposizione di tutti i documenyti e attestati relativi a personale, macchinari, 

atrezzature ecc.

a corpo 1 € 150,00 € 150,00

SIC 3 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: costi di impresa, 

primo soccorso,  formazione

SIC 3.1 Formazione, informazione, sorveglianza sanitaria degli operatori, 

predisposizione dei presidi di primo soccorso (cassetta di pronto soccorso)

a gg a persona 8 € 0,95 € 7,60

€ 304,39 B

SIC_PSC Oneri indiretti per la sicurezza SIC_PSC Totale degli oneri indiretti Lotto 11 (cfr. PSC) a corpo 1 € 681,78 € 681,78

€ 681,78 C

IMPREV 1 Oneri per imprevisti IMPREV 1.1 Oneri per imprevisti (5%  dei servizi-lavori) a corpo 1 € 166,77 € 166,77 D

€ 3.806,57 E=A+B+D

€ 986,17 F=B+C

€ 3.502,18 G=E-B

€ 4.488,35 H=F+G

TOTALE SERVIZI, LAVORI E OPERE DI RIMOZIONE SMALTIMENTO E BONIFICA E RIPRISTINI

TOTALE 

LOTTO 11 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

NOTA: Ov e da computarsi, le singole v oci comprendono al proprio interno il costo della manodopera

            I costi sono da intendersi Iv a esclusa

Totale ONERI SICUREZZA INTERNI (O DIRETTI) 

Totale ONERI SICUREZZA INDIRETTI

TOTALE 

LOTTO 11 (importo dei lavori)

TOTALE 

LOTTO 11 COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso

TOTALE 

LOTTO 11 IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso
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COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 12 - Capannoni Riservette Artiglieria

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

DOC 1 Attività amministrative e 

documentali

DOC 1.1 Gestione documentale e aministrativa dell'appalto, rendicontazioni e riunioni di 

verifica stato avanzamento con la DL, gestione documentale dei rifiuti prodotti 

dall'appalto (Registri, Formulari, SISTRI, ecc.)

a corpo 1 € 300,00 € 300,00

ACC 1 Accantieramento ACC 1.1 Ispezione preliminare a corpo 1 € 250,00 € 250,00

ACC 1.2 Allestimento cantiere e utilities, aree di deposito preliminare di materiali e rifiuti, 

definizione logistica e viabilità interna

a corpo 1 € 300,00 € 300,00

ACC 1.3 Rimozione cantiere e utilities a corpo 1 € 200,00 € 200,00

VEG 1 Pulizia dalla vegetazione delle 

aree di lavoro

VEG 1.1 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, 

eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici,  senza 

l’asportazione degli apparati radicali, con raccolta e accatastamento in sicurezza dei 

materiali di risulta (fino a 1000 mq superficie)

mq 390 € 1,08 € 421,20

AMIAN 1 Rimozione e bonifica MCA AMIAN 1.1 Rilievo e quantificazione dei MCA presenti nel sito, comprese eventuali  verifiche 

analitiche di omologa

a corpo 0 € 170,00 € 0,00

a mq 0 € 20,56 € 0,00

a ton 0

AMIAN 1.3 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, smontaggio di 

manufatti di MCA diversi dalle coperture (quali comignoli, tubi, pluviali, serbatoi, 

cappe, ecc.) mappate presso il Lotto, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;   compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 0 € 729,33 € 0,00

AMIAN 1.4 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, raccolta di lastre 

e manufatti MCA depositati/abbandonati, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;  compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 0 € 641,33 € 0,00

AMIAN 1.6 Sovrapprezzo per intervento di squadra operativa, trasporto e smaltimento MCA,  a 

forfait per interventi su piccoli quantitativi <70 mq o < 1 ton

a corpo 0 € 750,00 € 0,00

RIFIU 1 Raccolta e rimozione rifiuti vari 

(diversi da MCA)

RIFIU 1.1 Rilievo e quantificazione dei rifiuti presenti nel sito, comprese le verifiche analitiche di 

omologa

a corpo 1 € 300,00 € 300,00

RIFIU 1.2 Prelievo e cernita manuale o con mezzo meccanico delle varie tipologie di rifiuti 

riscontrati, realizzazione e gestione delle aree di deposito e raccolta temporanea in 

sito

uomo/gg 3 € 220,80 € 662,40

RIFIU 1.3 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, 

contenenti genericamente plastiche, tessuti, residui di carta e cartone non 

recuperabili, imballaggi misti, elementi di difficile separazione o differenziazione  

deperibili e non (indicativamente: CER  15.01.06,  20.03.01)

a ton 0,5 € 160,00 € 80,00

RIFIU 1.4 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale legnoso: mobilio demolito in 

legno, pallets, materiale legnoso in genere, non contenente sostanze pericolose  

(indicativamente: CER 15.01.03, 17.02.01, 20.01.38)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.5 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento RAEE:  elettrodomestici fuori uso, in 

particolare frigoriferi, piccoli elettrodomestici, stufette,  ecc ( indicativamente: CER 

16.02.11*, 16.02.13*, 16.02.14,  20.01.23*, 20.01.35*, 20.01.36) 

a ton 0 € 800,00 € 0,00

RIFIU 1.6 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale vetroso (indicativamente: 

CER 15.01.07, 16.01.20, 17.02.02, 20.01.02)

a ton 0 € 50,00 € 0,00

RIFIU 1.7 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento rottami di automezzi o motocicli, parti di 

essi o veicoli fuori uso (indicativamente: CER 16.01.04*,  16.01.06)  compresa la 

gestione amministrativa preliminare degli autoveicoli fuori uso, presso la Polizia 

Municipale locale

a ton 0 € 220,00 € 0,00

RIFIU 1.8 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale da demolizioni (macerie di 

cls, laterizi, piastrelle, ceramiche, frammisto a tere e ghiaia, ferri di armatura, 

pavimentazione e asfalto demolito, plastiche ecc., non pericoloso)  (indicativamente: 

CER 17.09.04, 17.09.03*)

a ton 0 € 35,00 € 0,00

RIFIU 1.9 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento traversine di ferrovia demolite e in 

generale altre tipologie di legname con sostanze pericolose (indicativamente: CER 

17.02.04*, 20.01.37*)

a ton 0 € 800,00 € 0,00

RIFIU 1.10 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale ferroso, comprese latte, 

lattine, imballaggi metallici, ecc (indicativamente: CER  16.01.17, 16.01.18, 17.04.05, 

17.04.07, 20.01.40) 

a ton 0 € 20,00 € 0,00

RIFIU 1.11 prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento bombole di gas (indicativamente: CER  

16.05.04*)

cad 1 € 110,00 € 110,00

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, ANCHE 

PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

AMIAN 1.2 Smontaggio di tettoia in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la  

rimozione del manto di copertura compresa la discesa a terra e l’accatastamento dei 

materiali, computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del 

5%  a compenso delle sovrapposizioni delle lastre, compreso il trattamento 

preliminare incapsulante,  compreso l'insacchettamento in modo da renderli idonei al 

trasporto, con segnaletica identificativa a norma, compresi i trasporti interni al Lotto e 

il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso infine il trasporto 

smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie 

autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le 

prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)
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Committente  AGENZIA DEMANIO - Direzione Regionale Liguria
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Novembre 2015

COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 12 - Capannoni Riservette Artiglieria

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, ANCHE 

PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

RIFIU 1.12 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili in plastica (pallini 

bianchi) (indicativamente: CER  16.01.19, 17.02.03, 20.01.39)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.13 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili contenenti metalli 

pesanti (Pb) comprese borre in plastica (indicativamente: CER  17.04.03, 20.01.40)

a ton 0 € 150,00 € 0,00

RIFIU 1.14 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di batterie al piombo (indicativamente: 

CER 16.06.01*,  20.01.33*)

cad 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.15 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti (indicativamente: 

CER 20.03.07)

a ton 0 € 25,00 € 0,00

RIFIU 1.16 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti da materiale di coibentazione 

FAV, fibre vetrose o artificiali (indicativamente: CER 17.06.03*, 17.06.04)

a mc 0 € 700,00 € 0,00

ANALISI COLL 1 Collaudi fondo scavo ANALISI COLL 1.1 Prelievo di campioni e verifiche analitiche sulla matrice suolo superficiale per la 

verifica della potenziale contaminazione causata dalla presenza dei rifiuti

cad 0 € 27,50 € 0,00

ANALISI COLL 1.2 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti, C>12, IPA ai 

sensi D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 175,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.3 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti ai sensi 

D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 100,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.4 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Amianto ai sensi D.Lgs.152/05 

tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 120,00 € 0,00

RIPR 1 Ripristini e interventi migliorativi RIPR 1.1 Intervento di ripristino di manufatti asportati 

nessun intervento previsto

0 € 0,00

€ 2.623,60 A

SIC 1 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - amianto

SIC 1.1 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  maschera facciale o semifacciale 

filtrante FFP3 UNI149, guanti rischio meccanico-chimico UNI 388-374, calzature 

protettive con puntale, sovracalzari protettivi monouso, tuta protettiva tipoTyvek con 

cappuccio UNI463-468 cat. III, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

0 € 99,86 € 0,00

Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - altre attività

SIC 1.2 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  guanti rischio meccanico-chimico, 

calzature protettive con puntale, indumento alta visibilità, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

1 € 5,21 € 5,21

SIC 1.3 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo (fasi di decespugliamento):  visiera 

protettiva facciale completa, indumento protetivo antitaglio e alta visibilità, calzature 

protettive con puntale, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

1 € 15,67 € 15,67

SIC 2 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: documentale

SIC 2.1 Redazione e presentazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza), ai sensi art.89 

D.Lgs.81/08,  gestione documentale per il cantiere, archiviazione e tenuta a 

disposizione di tutti i documenyti e attestati relativi a personale, macchinari, 

atrezzature ecc.

a corpo 1 € 150,00 € 150,00

SIC 3 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: costi di impresa, primo 

soccorso,  formazione

SIC 3.1 Formazione, informazione, sorveglianza sanitaria degli operatori, predisposizione dei 

presidi di primo soccorso (cassetta di pronto soccorso)

a gg a persona 3 € 0,95 € 2,85

€ 173,73 B

SIC_PSC Oneri indiretti per la sicurezza SIC_PSC Totale degli oneri indiretti Lotto 12 (cfr. PSC) a corpo 1 € 426,12 € 426,12

€ 426,12 C

IMPREV 1 Oneri per imprevisti IMPREV 1.1 Oneri per imprevisti (5% dei servizi-lavori) a corpo 1 € 131,18 € 131,18 D

€ 2.928,51 E=A+B+D

€ 599,85 F=B+C

€ 2.754,78 G=E-B

€ 3.354,63 H=F+G

TOTALE SERVIZI, LAVORI E OPERE DI RIMOZIONE SMALTIMENTO E BONIFICA E RIPRISTINI

TOTALE 

LOTTO 12 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

NOTA: Ove da computarsi, le singole voci comprendono al proprio interno il costo della manodopera

            I costi sono da intendersi Iva esclusa

Totale ONERI SICUREZZA INTERNI (O DIRETTI) 

Totale ONERI SICUREZZA INDIRETTI

TOTALE 

LOTTO 12 (importo dei lavori)

TOTALE 

LOTTO 12 COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso

TOTALE 

LOTTO 12 IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso
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COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 13 - Poligono TSN

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

DOC 1 Attività amministrative e 

documentali

DOC 1.1 Gestione documentale e aministrativa dell'appalto, rendicontazioni e riunioni di 

verifica stato avanzamento con la DL, gestione documentale dei rifiuti prodotti 

dall'appalto (Registri, Formulari, SISTRI, ecc.)

a corpo 1 € 300,00 € 300,00

ACC 1 Accantieramento ACC 1.1 Ispezione preliminare a corpo 1 € 250,00 € 250,00

ACC 1.2 Allestimento cantiere e utilities, aree di deposito preliminare di materiali e rifiuti, 

definizione logistica e viabilità interna

a corpo 1 € 300,00 € 300,00

ACC 1.3 Rimozione cantiere e utilities a corpo 1 € 200,00 € 200,00

VEG 1 Pulizia dalla vegetazione delle 

aree di lavoro

VEG 1.1 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, 

eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici,  senza 

l’asportazione degli apparati radicali, con raccolta e accatastamento in sicurezza dei 

materiali di risulta (fino a 1000 mq superficie)

mq 0 € 1,08 € 0,00

AMIAN 1 Rimozione e bonifica MCA AMIAN 1.1 Rilievo e quantificazione dei MCA presenti nel sito, comprese eventuali  verifiche 

analitiche di omologa

a corpo 0 € 170,00 € 0,00

a mq 0 € 20,56 € 0,00

a ton 0

AMIAN 1.3 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, smontaggio di 

manufatti di MCA diversi dalle coperture (quali comignoli, tubi, pluviali, serbatoi, 

cappe, ecc.) mappate presso il Lotto, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;   compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 0 € 729,33 € 0,00

AMIAN 1.4 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, raccolta di lastre 

e manufatti MCA depositati/abbandonati, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;  compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 0 € 641,33 € 0,00

AMIAN 1.6 Sovrapprezzo per intervento di squadra operativa, trasporto e smaltimento MCA,  a 

forfait per interventi su piccoli quantitativi <70 mq o < 1 ton

a corpo 0 € 750,00 € 0,00

RIFIU 1 Raccolta e rimozione rifiuti vari 

(diversi da MCA)

RIFIU 1.1 Rilievo e quantificazione dei rifiuti presenti nel sito, comprese le verifiche analitiche di 

omologa

a corpo 1 € 300,00 € 300,00

RIFIU 1.2 Prelievo e cernita manuale o con mezzo meccanico delle varie tipologie di rifiuti 

riscontrati, realizzazione e gestione delle aree di deposito e raccolta temporanea in 

sito

uomo/gg 3 € 220,80 € 662,40

RIFIU 1.3 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, 

contenenti genericamente plastiche, tessuti, residui di carta e cartone non 

recuperabili, imballaggi misti, elementi di difficile separazione o differenziazione  

deperibili e non (indicativamente: CER  15.01.06,  20.03.01)

a ton 0 € 160,00 € 0,00

RIFIU 1.4 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale legnoso: mobilio demolito in 

legno, pallets, materiale legnoso in genere, non contenente sostanze pericolose  

(indicativamente: CER 15.01.03, 17.02.01, 20.01.38)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.5 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento RAEE:  elettrodomestici fuori uso, in 

particolare frigoriferi, piccoli elettrodomestici, stufette,  ecc ( indicativamente: CER 

16.02.11*, 16.02.13*, 16.02.14,  20.01.23*, 20.01.35*, 20.01.36) 

a ton 0 € 800,00 € 0,00

RIFIU 1.6 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale vetroso (indicativamente: 

CER 15.01.07, 16.01.20, 17.02.02, 20.01.02)

a ton 0 € 50,00 € 0,00

RIFIU 1.7 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento rottami di automezzi o motocicli, parti di 

essi o veicoli fuori uso (indicativamente: CER 16.01.04*,  16.01.06)  compresa la 

gestione amministrativa preliminare degli autoveicoli fuori uso, presso la Polizia 

Municipale locale

a ton 0 € 220,00 € 0,00

RIFIU 1.8 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale da demolizioni (macerie di 

cls, laterizi, piastrelle, ceramiche, frammisto a tere e ghiaia, ferri di armatura, 

pavimentazione e asfalto demolito, plastiche ecc., non pericoloso)  (indicativamente: 

CER 17.09.04, 17.09.03*)

a ton 0 € 35,00 € 0,00

RIFIU 1.9 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento traversine di ferrovia demolite e in 

generale altre tipologie di legname con sostanze pericolose (indicativamente: CER 

17.02.04*, 20.01.37*)

a ton 0 € 800,00 € 0,00

RIFIU 1.10 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale ferroso, comprese latte, 

lattine, imballaggi metallici, ecc (indicativamente: CER  16.01.17, 16.01.18, 17.04.05, 

17.04.07, 20.01.40) 

a ton 0 € 20,00 € 0,00

RIFIU 1.11 prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento bombole di gas (indicativamente: CER  

16.05.04*)

cad 0 € 110,00 € 0,00

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, ANCHE 

PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

AMIAN 1.2 Smontaggio di tettoia in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la  

rimozione del manto di copertura compresa la discesa a terra e l’accatastamento dei 

materiali, computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del 

5%  a compenso delle sovrapposizioni delle lastre, compreso il trattamento 

preliminare incapsulante,  compreso l'insacchettamento in modo da renderli idonei al 

trasporto, con segnaletica identificativa a norma, compresi i trasporti interni al Lotto e 

il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso infine il trasporto 

smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie 

autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le 

prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)
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COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 13 - Poligono TSN

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, ANCHE 

PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

RIFIU 1.12 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili in plastica (pallini 

bianchi) (indicativamente: CER  16.01.19, 17.02.03, 20.01.39)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.13 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili contenenti metalli 

pesanti (Pb) comprese borre in plastica (indicativamente: CER  17.04.03, 20.01.40)

a ton 0,2 € 150,00 € 30,00

RIFIU 1.14 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di batterie al piombo (indicativamente: 

CER 16.06.01*,  20.01.33*)

cad 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.15 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti (indicativamente: 

CER 20.03.07)

a ton 0 € 25,00 € 0,00

RIFIU 1.16 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti da materiale di coibentazione 

FAV, fibre vetrose o artificiali (indicativamente: CER 17.06.03*, 17.06.04)

a mc 0 € 700,00 € 0,00

ANALISI COLL 1 Collaudi fondo scavo ANALISI COLL 1.1 Prelievo di campioni e verifiche analitiche sulla matrice suolo superficiale per la 

verifica della potenziale contaminazione causata dalla presenza dei rifiuti

cad 2 € 27,50 € 55,00

ANALISI COLL 1.2 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti, C>12, IPA ai 

sensi D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 175,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.3 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti ai sensi 

D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 2 € 100,00 € 200,00

ANALISI COLL 1.4 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Amianto ai sensi D.Lgs.152/05 

tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 120,00 € 0,00

RIPR 1 Ripristini e interventi migliorativi RIPR 1.1 Intervento di ripristino di manufatti asportati 

nessun intervento previsto

0 € 0,00

€ 2.297,40 A

SIC 1 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - amianto

SIC 1.1 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  maschera facciale o semifacciale 

filtrante FFP3 UNI149, guanti rischio meccanico-chimico UNI 388-374, calzature 

protettive con puntale, sovracalzari protettivi monouso, tuta protettiva tipoTyvek con 

cappuccio UNI463-468 cat. III, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

0 € 99,86 € 0,00

Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - altre attività

SIC 1.2 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  guanti rischio meccanico-chimico, 

calzature protettive con puntale, indumento alta visibilità, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

1 € 5,21 € 5,21

SIC 1.3 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo (fasi di decespugliamento):  visiera 

protettiva facciale completa, indumento protetivo antitaglio e alta visibilità, calzature 

protettive con puntale, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

0 € 15,67 € 0,00

SIC 2 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: documentale

SIC 2.1 Redazione e presentazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza), ai sensi art.89 

D.Lgs.81/08,  gestione documentale per il cantiere, archiviazione e tenuta a 

disposizione di tutti i documenyti e attestati relativi a personale, macchinari, 

atrezzature ecc.

a corpo 1 € 150,00 € 150,00

SIC 3 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: costi di impresa, primo 

soccorso,  formazione

SIC 3.1 Formazione, informazione, sorveglianza sanitaria degli operatori, predisposizione dei 

presidi di primo soccorso (cassetta di pronto soccorso)

a gg a persona 4 € 0,95 € 3,80

€ 159,01 B

SIC_PSC Oneri indiretti per la sicurezza SIC_PSC Totale degli oneri indiretti Lotto 13 (cfr. PSC) a corpo 1 € 502,24 € 502,24

€ 502,24 C

IMPREV 1 Oneri per imprevisti IMPREV 1.1 Oneri per imprevisti (5% dei servizi-lavori) a corpo 1 € 114,87 € 114,87 D

€ 2.571,28 E=A+B+D

€ 661,25 F=B+C

€ 2.412,27 G=E-B

€ 3.073,52 H=F+G

TOTALE SERVIZI, LAVORI E OPERE DI RIMOZIONE SMALTIMENTO E BONIFICA E RIPRISTINI

TOTALE 

LOTTO 13 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

NOTA: Ove da computarsi, le singole voci comprendono al proprio interno il costo della manodopera

            I costi sono da intendersi Iva esclusa

Totale ONERI SICUREZZA INTERNI (O DIRETTI) 

Totale ONERI SICUREZZA INDIRETTI

TOTALE 

LOTTO 13 (importo dei lavori)

TOTALE 

LOTTO 13 COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso

TOTALE 

LOTTO 13 IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso
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COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 14 - Ex Base NATO Scatter

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

DOC 1 Attività amministrative e 

documentali

DOC 1.1 Gestione documentale e aministrativa dell'appalto, rendicontazioni e riunioni di 

verifica stato avanzamento con la DL, gestione documentale dei rifiuti prodotti 

dall'appalto (Registri, Formulari, SISTRI, ecc.)

a corpo 1 € 300,00 € 300,00

ACC 1 Accantieramento ACC 1.1 Ispezione preliminare a corpo 1 € 250,00 € 250,00

ACC 1.2 Allestimento cantiere e utilities, aree di deposito preliminare di materiali e rifiuti, 

definizione logistica e viabilità interna

a corpo 1 € 400,00 € 400,00

ACC 1.3 Rimozione cantiere e utilities a corpo 1 € 250,00 € 250,00

VEG 1 Pulizia dalla vegetazione delle 

aree di lavoro

VEG 1.1 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, 

eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici,  senza 

l’asportazione degli apparati radicali, con raccolta e accatastamento in sicurezza dei 

materiali di risulta (fino a 1000 mq superficie)

mq 0 € 1,08 € 0,00

AMIAN 1 Rimozione e bonifica MCA AMIAN 1.1 Rilievo e quantificazione dei MCA presenti nel sito, comprese eventuali  verifiche 

analitiche di omologa

a corpo 1 € 170,00 € 170,00

a mq 0 € 20,56 € 0,00

a ton 0

AMIAN 1.3 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, smontaggio di 

manufatti di MCA diversi dalle coperture (quali comignoli, tubi, pluviali, serbatoi, 

cappe, ecc.) mappate presso il Lotto, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;   compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 0 € 729,33 € 0,00

AMIAN 1.4 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, raccolta di lastre 

e manufatti MCA depositati/abbandonati, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;  compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)  Si 

ricomprende anche l'asportazione esmaltimento di uno strato superficiale h max 10 

cm di suolo in corrispondenza delle aree in cui sono presenti gli MCA

a ton 2,6 € 641,33 € 1.667,47

AMIAN 1.6 Sovrapprezzo per intervento di squadra operativa, trasporto e smaltimento MCA,  a 

forfait per interventi su piccoli quantitativi <70 mq o < 1 ton

a corpo 0 € 750,00 € 0,00

RIFIU 1 Raccolta e rimozione rifiuti vari 

(diversi da MCA)

RIFIU 1.1 Rilievo e quantificazione dei rifiuti presenti nel sito, comprese le verifiche analitiche di 

omologa

a corpo 1 € 600,00 € 600,00

RIFIU 1.2 Prelievo e cernita manuale o con mezzo meccanico delle varie tipologie di rifiuti 

riscontrati, realizzazione e gestione delle aree di deposito e raccolta temporanea in 

sito

uomo/gg 18 € 220,80 € 3.974,40

RIFIU 1.3 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, 

contenenti genericamente plastiche, tessuti, residui di carta e cartone non 

recuperabili, imballaggi misti, elementi di difficile separazione o differenziazione  

deperibili e non (indicativamente: CER  15.01.06,  20.03.01)

a ton 30 € 160,00 € 4.800,00

RIFIU 1.4 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale legnoso: mobilio demolito in 

legno, pallets, materiale legnoso in genere, non contenente sostanze pericolose  

(indicativamente: CER 15.01.03, 17.02.01, 20.01.38)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.5 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento RAEE:  elettrodomestici fuori uso, in 

particolare frigoriferi, piccoli elettrodomestici, stufette,  ecc ( indicativamente: CER 

16.02.11*, 16.02.13*, 16.02.14,  20.01.23*, 20.01.35*, 20.01.36) 

a ton 0,1 € 800,00 € 80,00

RIFIU 1.6 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale vetroso (indicativamente: 

CER 15.01.07, 16.01.20, 17.02.02, 20.01.02)

a ton 3 € 50,00 € 150,00

RIFIU 1.7 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento rottami di automezzi o motocicli, parti di 

essi o veicoli fuori uso (indicativamente: CER 16.01.04*,  16.01.06)  compresa la 

gestione amministrativa preliminare degli autoveicoli fuori uso, presso la Polizia 

Municipale locale

a ton 0 € 220,00 € 0,00

RIFIU 1.8 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale da demolizioni (macerie di 

cls, laterizi, piastrelle, ceramiche, frammisto a tere e ghiaia, ferri di armatura, 

pavimentazione e asfalto demolito, plastiche ecc., non pericoloso)  (indicativamente: 

CER 17.09.04, 17.09.03*)

a ton 15 € 35,00 € 525,00

RIFIU 1.9 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento traversine di ferrovia demolite e in 

generale altre tipologie di legname con sostanze pericolose (indicativamente: CER 

17.02.04*, 20.01.37*)

a ton 0 € 800,00 € 0,00

RIFIU 1.10 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale ferroso, comprese latte, 

lattine, imballaggi metallici, ecc (indicativamente: CER  16.01.17, 16.01.18, 17.04.05, 

17.04.07, 20.01.40) 

a ton 1,5 € 20,00 € 30,00

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, ANCHE 

PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

AMIAN 1.2 Smontaggio di tettoia in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la  

rimozione del manto di copertura compresa la discesa a terra e l’accatastamento dei 

materiali, computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del 

5%  a compenso delle sovrapposizioni delle lastre, compreso il trattamento 

preliminare incapsulante,  compreso l'insacchettamento in modo da renderli idonei al 

trasporto, con segnaletica identificativa a norma, compresi i trasporti interni al Lotto e 

il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso infine il trasporto 

smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie 

autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le 

prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)
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COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 14 - Ex Base NATO Scatter

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, ANCHE 

PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

RIFIU 1.11 prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento bombole di gas (indicativamente: CER  

16.05.04*)

cad 1 € 110,00 € 110,00

RIFIU 1.12 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili in plastica (pallini 

bianchi) (indicativamente: CER  16.01.19, 17.02.03, 20.01.39)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.13 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili contenenti metalli 

pesanti (Pb) comprese borre in plastica (indicativamente: CER  17.04.03, 20.01.40)

a ton 0 € 150,00 € 0,00

RIFIU 1.14 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di batterie al piombo (indicativamente: 

CER 16.06.01*,  20.01.33*)

cad 2 € 90,00 € 180,00

RIFIU 1.15 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti (indicativamente: 

CER 20.03.07)

a ton 0 € 25,00 € 0,00

RIFIU 1.16 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti da materiale di coibentazione 

FAV, fibre vetrose o artificiali (indicativamente: CER 17.06.03*, 17.06.04)

a mc 2 € 700,00 € 1.400,00

ANALISI COLL 1 Collaudi fondo scavo ANALISI COLL 1.1 Prelievo di campioni e verifiche analitiche sulla matrice suolo superficiale per la 

verifica della potenziale contaminazione causata dalla presenza dei rifiuti

cad 3 € 27,50 € 82,50

ANALISI COLL 1.2 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti, C>12, IPA ai 

sensi D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 175,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.3 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti ai sensi 

D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 100,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.4 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Amianto ai sensi D.Lgs.152/05 

tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 3 € 120,00 € 360,00

RIPR 1 Ripristini e interventi migliorativi RIPR 1.1 Intervento di ripristino di manufatti asportati 

nessun intervento previsto

0 € 0,00

€ 15.329,37 A

SIC 1 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - amianto

SIC 1.1 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  maschera facciale o semifacciale 

filtrante FFP3 UNI149, guanti rischio meccanico-chimico UNI 388-374, calzature 

protettive con puntale, sovracalzari protettivi monouso, tuta protettiva tipoTyvek con 

cappuccio UNI463-468 cat. III, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

6 € 99,86 € 599,16

Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - altre attività

SIC 1.2 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  guanti rischio meccanico-chimico, 

calzature protettive con puntale, indumento alta visibilità, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

20 € 5,21 € 104,20

SIC 1.3 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo (fasi di decespugliamento):  visiera 

protettiva facciale completa, indumento protetivo antitaglio e alta visibilità, calzature 

protettive con puntale, elmetto

a gg per squadra di 

3 tecnici

0 € 15,67 € 0,00

SIC 2 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: documentale

SIC 2.1 Redazione e presentazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza), ai sensi art.89 

D.Lgs.81/08,  gestione documentale per il cantiere, archiviazione e tenuta a 

disposizione di tutti i documenyti e attestati relativi a personale, macchinari, 

atrezzature ecc.

a corpo 1 € 150,00 € 150,00

SIC 3 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: costi di impresa, primo 

soccorso,  formazione

SIC 3.1 Formazione, informazione, sorveglianza sanitaria degli operatori, predisposizione dei 

presidi di primo soccorso (cassetta di pronto soccorso)

a gg a persona 69 € 0,95 € 65,55

€ 918,91 B

SIC_PSC Oneri indiretti per la sicurezza SIC_PSC Totale degli oneri indiretti Lotto 14 (cfr. PSC) a corpo 1 € 960,14 € 960,14

€ 960,14 C

IMPREV 1 Oneri per imprevisti IMPREV 1.1 Oneri per imprevisti (5% dei servizi-lavori) a corpo 1 € 766,47 € 766,47 D

€ 17.014,75 E=A+B+D

€ 1.879,05 F=B+C

€ 16.095,84 G=E-B

€ 17.974,89 H=F+G

TOTALE SERVIZI, LAVORI E OPERE DI RIMOZIONE SMALTIMENTO E BONIFICA E RIPRISTINI

TOTALE 

LOTTO 14 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

NOTA: Ove da computarsi, le singole voci comprendono al proprio interno il costo della manodopera

            I costi sono da intendersi Iva esclusa

Totale ONERI SICUREZZA INTERNI (O DIRETTI) 

Totale ONERI SICUREZZA INDIRETTI

TOTALE 

LOTTO 14 (importo dei lavori)

TOTALE 

LOTTO 14 COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso

TOTALE 

LOTTO 14 IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso
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COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 15 - Magazzini Artiglieria Prato Grande

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

DOC 1 Attività amministrative e 

documentali

DOC 1.1 Gestione documentale e aministrativa dell'appalto, rendicontazioni e riunioni di 

verifica stato avanzamento con la DL, gestione documentale dei rifiuti prodotti 

dall'appalto (Registri, Formulari, SISTRI, ecc.)

a corpo 1 € 300,00 € 300,00

ACC 1 Accantieramento ACC 1.1 Ispezione preliminare a corpo 1 € 250,00 € 250,00

ACC 1.2 Allestimento cantiere e utilities, aree di deposito preliminare di materiali e rifiuti, 

definizione logistica e viabilità interna

a corpo 1 € 400,00 € 400,00

ACC 1.3 Rimozione cantiere e utilities a corpo 1 € 250,00 € 250,00

VEG 1 Pulizia dalla vegetazione delle 

aree di lavoro

VEG 1.1 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, 

eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici,  senza 

l’asportazione degli apparati radicali, con raccolta e accatastamento in sicurezza dei 

materiali di risulta (oltre 3000 mq superficie)

mq 7100 € 0,60 € 4.260,00

AMIAN 1 Rimozione e bonifica MCA AMIAN 1.1 Rilievo e quantificazione dei MCA presenti nel sito, comprese eventuali  verifiche 

analitiche di omologa

a corpo 1 € 340,00 € 340,00

a mq 10,5 € 20,56 € 215,88

a ton 0,2

AMIAN 1.3 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, smontaggio di 

manufatti di MCA diversi dalle coperture (quali comignoli, tubi, pluviali, serbatoi, 

cappe, ecc.) mappate presso il Lotto, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;   compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)  SI 

comprendono in particolare sia le cisterne e i comignoli sia i pluviali verticali

a ton 3 € 729,33 € 2.187,99

AMIAN 1.4 Incapsulamento preliminare per  trattamento anti-rilascio delle fibre, raccolta di lastre 

e manufatti MCA depositati/abbandonati, rimozione e insacchettamento in modo da 

renderli idonei al trasporto, con segnaletica identificativa a norma;  compresi i 

trasporti interni al Lotto e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso 

infine il trasporto smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere 

relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto 

secondo le prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)

a ton 0,1 € 641,33 € 64,13

AMIAN 1.6 Sovrapprezzo per intervento di squadra operativa, trasporto e smaltimento MCA,  a 

forfait per interventi su piccoli quantitativi <70 mq o < 1 ton

a corpo 0 € 750,00 € 0,00

RIFIU 1 Raccolta e rimozione rifiuti vari 

(diversi da MCA)

RIFIU 1.1 Rilievo e quantificazione dei rifiuti presenti nel sito, comprese le verifiche analitiche 

di omologa

a corpo 1 € 450,00 € 450,00

RIFIU 1.2 Prelievo e cernita manuale o con mezzo meccanico delle varie tipologie di rifiuti 

riscontrati, realizzazione e gestione delle aree di deposito e raccolta temporanea in 

sito

uomo/gg 36 € 220,80 € 7.948,80

RIFIU 1.3 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, 

contenenti genericamente plastiche, tessuti, residui di carta e cartone non 

recuperabili, imballaggi misti, elementi di difficile separazione o differenziazione  

deperibili e non (indicativamente: CER  15.01.06,  20.03.01)

a ton 3 € 160,00 € 480,00

RIFIU 1.4 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale legnoso: mobilio demolito in 

legno, pallets, materiale legnoso in genere, non contenente sostanze pericolose  

(indicativamente: CER 15.01.03, 17.02.01, 20.01.38)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.5 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento RAEE:  elettrodomestici fuori uso, in 

particolare frigoriferi, piccoli elettrodomestici, stufette,  ecc ( indicativamente: CER 

16.02.11*, 16.02.13*, 16.02.14,  20.01.23*, 20.01.35*, 20.01.36) 

a ton 0,5 € 800,00 € 400,00

RIFIU 1.6 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale vetroso (indicativamente: 

CER 15.01.07, 16.01.20, 17.02.02, 20.01.02)

a ton 0 € 50,00 € 0,00

RIFIU 1.7 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento rottami di automezzi o motocicli, parti 

di essi o veicoli fuori uso (indicativamente: CER 16.01.04*,  16.01.06)  compresa la 

gestione amministrativa preliminare degli autoveicoli fuori uso, presso la Polizia 

Municipale locale

a ton 0 € 220,00 € 0,00

RIFIU 1.8 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale da demolizioni (macerie di 

cls, laterizi, piastrelle, ceramiche, frammisto a tere e ghiaia, ferri di armatura, 

pavimentazione e asfalto demolito, plastiche ecc., non pericoloso)  (indicativamente: 

CER 17.09.04, 17.09.03*)  Trattasi in particolare dei residui delle demolizioni delle 

solette dei canali, parzialmente frammisti a terra, e dei residui provenienti da attività 

di pulizia dell'alveo dei canali, prevista nel presente intervento

a ton 1500 € 35,00 € 52.500,00

RIFIU 1.9 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento traversine di ferrovia demolite e in 

generale altre tipologie di legname con sostanze pericolose (indicativamente: CER 

17.02.04*, 20.01.37*)

a ton 0,5 € 800,00 € 400,00

RIFIU 1.10 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento materiale ferroso, comprese latte, 

lattine, imballaggi metallici, ecc (indicativamente: CER  16.01.17, 16.01.18, 

17.04.05, 17.04.07, 20.01.40) 

a ton 0 € 20,00 € 0,00

RIFIU 1.11 prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento bombole di gas (indicativamente: CER  

16.05.04*)

cad 4 € 110,00 € 440,00

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, 

ANCHE PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

AMIAN 1.2 Smontaggio di tettoia in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la  

rimozione del manto di copertura compresa la discesa a terra e l’accatastamento dei 

materiali, computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del 

5%  a compenso delle sovrapposizioni delle lastre, compreso il trattamento 

preliminare incapsulante,  compreso l'insacchettamento in modo da renderli idonei al 

trasporto, con segnaletica identificativa a norma, compresi i trasporti interni al Lotto 

e il deposito eventuale a stoccaggio temporaneo; compreso infine il trasporto 

smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie 

autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le 

prescrizioni vigenti:  materiali  MCA (CER 17.06.05*, 15.02.02*)
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COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI

LOTTO NUM. 15 - Magazzini Artiglieria Prato Grande

Cod. Fase Fase

Cod. 

Sottofase Descrizione fase o sottofase

Unità di 

misura Quantità Importi unitari € Importi totali €

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI, 

ANCHE PERICOLOSI, SU NUM 15 LOTTI IN LIGURIA

RIFIU 1.12 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili in plastica (pallini 

bianchi) (indicativamente: CER  16.01.19, 17.02.03, 20.01.39)

a ton 0 € 90,00 € 0,00

RIFIU 1.13 Prelievo, rimozione, trasporto  e smaltimento dei residui di proiettili contenenti metalli 

pesanti (Pb) comprese borre in plastica (indicativamente: CER  17.04.03, 20.01.40)

a ton 0 € 150,00 € 0,00

RIFIU 1.14 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di batterie al piombo (indicativamente: 

CER 16.06.01*,  20.01.33*)

cad 2 € 90,00 € 180,00

RIFIU 1.15 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti (indicativamente: 

CER 20.03.07)

a ton 1 € 25,00 € 25,00

RIFIU 1.16 Prelievo, rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti da materiale di coibentazione 

FAV, fibre vetrose o artificiali (indicativamente: CER 17.06.03*, 17.06.04)

a mc 0 € 700,00 € 0,00

ANALISI COLL 1 Collaudi fondo scavo ANALISI COLL 1.1 Prelievo di campioni e verifiche analitiche sulla matrice suolo superficiale per la 

verifica della potenziale contaminazione causata dalla presenza dei rifiuti

cad 0 € 27,50 € 0,00

ANALISI COLL 1.2 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti, C>12, IPA ai 

sensi D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 175,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.3 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Metalli pesanti ai sensi 

D.Lgs.152/05 tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 100,00 € 0,00

ANALISI COLL 1.4 Analisi campione suolo superficiale per la ricerca di Amianto ai sensi D.Lgs.152/05 

tab 1 all 5 tit V parte 4

cad 0 € 120,00 € 0,00

RIPR 1 Ripristini e interventi migliorativi RIPR 1.1 Intervento di ripristino di manufatti asportati (copertura monofalda di 1 tettoia  in 

muratura).  Fornitura e posa in opera di lastre in fibrocemento ecologico certificate di 

tipo ondulato, realizzate tramite miscela composta di cemento, fibre  sintetiche di 

PVA e organiche.   Le  lastre  sono  previste  armate  con  bandelle  in  polipropilene  

ad  alta  resistenza,  per  consentire condizioni di sicurezza antisfondamento.  Le 

caratteristiche dimensionali ed il numero delle onde dovranno essere tali da avere  

un’altezza complessiva di lastra simile a quella delle attuali lastre in cemento 

amianto. Le lastre saranno posate nelle modalità analoghe all’esistente, poggiate su 

muratura esistente e incollate/cementate in opera. Le dimensioni delle nuove 

coperture saranno identiche a quelle esistenti. Nel prezzo a misura si intende 

compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera completa

a mq 10,5 € 16,03 € 168,32

RIPR 1.2 Intervento di ripristino di manufatti asportati 

Fornitura e installazione di tubi diam 100 in PVC per pluviali, posizionamento e 

fissaggio alla gronda ed alle murature degli edifici

a ml 70 € 12,77 € 893,90

RIPR 1.3 Intervento di messa in sicurezza manufatto

Fornitura e posizionamento di copertura della bocca del pozzo in materiale metallico 

con sistema di ancoraggio al manufatto stesso e botola di apertura per ispezioni

a corpo 1 € 240,00 € 240,00

RIPR 1.4 Intervento di efficientamento idraulico e pulizia dei canali

Scavo mediante escavatore, dotato di benna rovescia con lama, prelievo e 

asportazione dei fondami, morchie ed elementi vegetali presenti all'ìinterno 

dell'alveo fino alla completa pulizia dello stesso (basamento in cls o magrone): 

posizionamento a deposito temporaneo dei rfiuti mediante carico su cassone di 

mezzo d'opera e accumulo del materiale in area dedicata per caratterizzazione 

chimica finalizzata allo smaltimento

a corpo 1 € 2.550,00 € 2.550,00

€ 71.260,12 A

SIC 1 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - amianto

SIC 1.1 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  maschera facciale o semifacciale 

filtrante FFP3 UNI149, guanti rischio meccanico-chimico UNI 388-374, calzature 

protettive con puntale, sovracalzari protettivi monouso, tuta protettiva tipoTyvek con 

cappuccio UNI463-468 cat. III, elmetto

a gg per squadra 

di 3 tecnici

15 € 99,86 € 1.497,90

Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: DPI - altre attività

SIC 1.2 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo:  guanti rischio meccanico-

chimico, calzature protettive con puntale, indumento alta visibilità, elmetto

a gg per squadra 

di 3 tecnici

12 € 5,21 € 62,52

SIC 1.3 Fornitura e utilizzo di DPI del personale operativo (fasi di decespugliamento):  

visiera protettiva facciale completa, indumento protetivo antitaglio e alta visibilità, 

calzature protettive con puntale, elmetto

a gg per squadra 

di 3 tecnici

5 € 15,67 € 78,35

SIC 2 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: documentale

SIC 2.1 Redazione e presentazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza), ai sensi art.89 

D.Lgs.81/08,  gestione documentale per il cantiere, archiviazione e tenuta a 

disposizione di tutti i documenyti e attestati relativi a personale, macchinari, 

atrezzature ecc.

a corpo 1 € 150,00 € 150,00

SIC 3 Oneri interni (o diretti) per la 

sicurezza: costi di impresa, primo 

soccorso,  formazione

SIC 3.1 Formazione, informazione, sorveglianza sanitaria degli operatori, predisposizione 

dei presidi di primo soccorso (cassetta di pronto soccorso)

a gg a persona 147 € 0,95 € 139,65

€ 1.928,42 B

SIC_PSC Oneri indiretti per la sicurezza SIC_PSC Totale degli oneri indiretti Lotto 15 (cfr. PSC) a corpo 1 € 4.733,18 € 4.733,18

€ 4.733,18 C

IMPREV 1 Oneri per imprevisti IMPREV 1.1 Oneri per imprevisti (5% dei servizi-lavori) a corpo 1 € 3.563,01 € 3.563,01 D

€ 76.751,54 E=A+B+D

€ 6.661,60 F=B+C

€ 74.823,12 G=E-B

€ 81.484,72 H=F+G

NOTA: Ove da computarsi, le singole voci comprendono al proprio interno il costo della manodopera

            I costi sono da intendersi Iva esclusa

TOTALE 

LOTTO 15 IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso

TOTALE SERVIZI, LAVORI E OPERE DI RIMOZIONE SMALTIMENTO E BONIFICA E RIPRISTINI

Totale ONERI SICUREZZA INTERNI (O DIRETTI) 

Totale ONERI SICUREZZA INDIRETTI

TOTALE 

LOTTO 15 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

TOTALE 

LOTTO 15 (importo dei lavori)

TOTALE 

LOTTO 15 COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso


