
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO  
AREA LAVORI E SERVIZI PUBBLICI  

       

LAVORI PER REALIZZAZIONE AREA DI SGAMBAMENTO  PRESS O COMPARTO DI VIA 
BOLOGNA NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO.  

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SOMMARIO DELLE OPERE  
 

              

N. ART. DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE  
UNITA' 

DI 
MISURA 

QUANTITA'  
PREZZO 

UNITARIO 
€ 

IMPORTO € 

              
              
              
1   

Fornitura e posa di nuova recinzione  h rete m 2,00 in 
metallo plastificato a maglia romboidale 50x50, su pali 
a sezione circolare diametro mm 48, zincati a caldo e 
verniciati, completi di cappellotti, fissaggio pali con cls 
in appositi plinti scavati nel terreno, interassi dei pali m 
2,00 circa, tiranti, pali ti testa e tutto quanto necessario 
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, 
compresi n.3 fili per tenditura della rete e legature 
antigraffio. compresi tutti gli oneri per eventuale 
recupero materiale di risulta e conferimento dello 
stesso in pubblica discarica autorizzata. La parte 
inferiore della rete dovrà essere posizionata distante 5 
cm dal terreno per consentire le operazioni di sfalcio 
del manto erboso.         

    Misurazione a metro lineare della quantità realizzata.         
    euro a metro (trentadue/00) m 280,00  €      32,00   €      8.960,00  
              
2   

Fornitura e posa di nuovo cancello pedonale metallico, 
ad un'anta, con rete in metallo plastificato a maglia 
romboidale 50x50, su telaio costituito da appositi profili 
metallici zincati a caldo (dimensioni indicative mm 
60x40 comprensivo di struttura di sostegno (pali in 
ferro zincati a caldo), cerniere, predisposizione 
aggancio recinzione, maniglie e sistema di 
chiusura/apertura (no serratura), apposita fondazione 
in cls armato; dimensioni apertura cm 120 (luce di 
passaggio) x cm 200.   

  

    
    Misura a numero di cancelli forniti ed installati.         
    euro a numero (trecentonovantasette/00) n 1,00  €    397,00   €        397,00  
              



3   
Fornitura e posa di nuovo cancello carrabile metallico, 
a due ante, con rete in metallo plastificato a maglia 
romboidale 50x50, su telaio costituito da appositi profili 
metallici zincati a caldo (dimensioni indicative mm 
50x50 comprensivo di struttura di sostegno (pali in 
ferro zincati a caldo e verniciati di dimensioni mm 
120x120), cerniere, predisposizione aggancio 
recinzione, maniglie e serratura  (ed ulteriori occhielli 
per inserimento lucchetto), apposita fondazione (anche 
continua) in cls armato; dimensioni apertura cm 300 
(luce di passaggio) x cm 200.         

    Misura a numero di cancelli forniti ed installati.         
    euro a numero (millequattrocentosessantadue/00) n 1,00  € 1.462,00   €      1.462,00  
              
4   Fornitura e posa di panchine in legno completa di 

spalliera con struttura in ferro zincato         
    Misura a numero di panchine fornite ed installate.         
    euro a numero (centoottanta/00) n 3,00  €    180,00   €        540,00  
              
5   Fornitura e posa di fontana in ghisa, compreso opere 

per allacciamento alla rete idrica…         
    Misura a numero di fontane fornite ed installate.         
    euro a numero (milleottocento/00) n 1,00  € 1.800,00   €      1.800,00  
              
6   Fornitura e posa di bacheca in legno…         
    Misura a numero di bacheche fornite ed installate.         
    euro a numero (novecento/00) n 1,00  €    900,00   €        900,00  
              
7   Fornitura e posa di cartello informativo…         
    Misura a numero di cartelli forniti ed installati.         
    euro a numero (centoventi/00) n 1,00  €    120,00   €        120,00  
              
              
   sommano         €    14.179,00  
    Iva 22%       3.119,38 
    TOTALE LAVORI IVA INCLUSA        17.298,38 
              
       
       
  S.Giovanni in Persiceto, il 15/03/2017     
       
      Il Tecnico 
 

     
Eros 
Lambertini 

 


