PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

pag. 1

COMPUTO METRICO
OGGETTO: Sistema Ambientale e Culturale "Alta Murgia" - Azione 4.2.2 e Azione
4.4.2 del Programma Pluriennale di Attuazione ( P.P.A.) Asse 4 del PO
FESR 2007-2013 ( DGR Puglia n. 2329 del 29/10/2010
Proegettazione e Allestimento di Percorsi Guidati - Progetto Definitivo COMMITTENTE: ENTE PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

Data, 26/07/2012
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
A.P. 02

SEGNALETICA VERTICALE ITINERARIO. Fornitura e posa di
tabella di fine percorso,pannello serigrafato accoppiato su pannello
in alluminio spessore 25/10, costruzione del pannello di ... ontro i
raggi UV,e quant'altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta
eregola d'arte - Vedasi Abaco Segnaletica
20,00
SOMMANO cadauno

2
A.P. 01

20,00

500,00

10´000,00

500,00

6´500,00

150,00

8´550,00

150,00

3´900,00

700,00

14´000,00

43,85

8´770,00

SEGNALETICA VERTICALE ITINERARIO. Fornitura e posa di
tabella di inizio percorso,pannello serigrafato accoppiato su pannello
in alluminio spessore 25/10, costruzione del pannello d ... ontro i
raggi UV,e quant'altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta
eregola d'arte - Vedasi Abaco Segnaletica

13,00
SOMMANO cadauno

3
A.P. 00

13,00

Fotrnitura e posa di segnale di "direzione urbano" e "turistici e di
territorio", di forma rettangolare:
pannello serigrafato accoppiato su pannello in alluminio, costruzione
del ... contro i raggi UV e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito ed a perfetta regola d'arte - Vedasi Abaco Segnaletica
57,00

SOMMANO cadauno

4
A.P. 03

57,00

SEGNALETICA VERTICALE. Fornitura e posa di tabella
interpretativa ed informativa, di forma rettangolare: pannello
serigrafato accoppiato su pannello in alluminio, costruzione del p ...
riale di risulta e quant'altro occorre per dare il lavoro finito ed a
perfetta eregola d'arte - Vedasi Abaco Segnaletica
26,00
SOMMANO cadauno

5
A.P. 05

26,00

SEGNALETICA VERTICALE.
Fornitura e posa di tabella
d'insieme,di forma quadrata: pannello serigrafato accoppiato su
pannello in alluminio, costruzione del pannello di supporto ... eriale
di risulta e quant'altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta
regola d'arte - Vedasi Abaco Segnaletica
20,00

SOMMANO cadauno

6
Inf 01.57

20,00

SEGNALETICA VERTICALE ITINERARIO. Fornitura e posa in
opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm e sostegni ad U di
qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in ... non
inferiori a m. 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il
montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.
200,00

SOMMANO cadauno

7
P.A. 01

200,00

Fornitura e posa di contamacchine di tipo intrusivo da installare
sopra o sotto la pavimentazione, costituito da un tubo cavo flessibile
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
51´720,00

posto trasversalmente al flusso vericolare, compreso il "contatore"
meccanico e/o elettrico
12,00
SOMMANO cadauno

8
P.A. 02

12,00

3´000,00

36´000,00

15´000,00

180´000,00

7,50

75´000,00

3,00

30´000,00

34,55

13´198,10

Realizzazione di area di sosta atterzzata previo la sistemazione ed il
livellamento del fondo con inerti di cava, l' individuazione dei posti
auto con mattoncini in cemento colorat ... lizzazione a contorno
dell'area di siepi specie arbustive o arboree autoctone , la
piantumazione di alberi ad alto fusto
12,00
SOMMANO cadauno

9
P.A. 03

12,00

Fornitura di guida dei percorsi in formato 15x21 cm, italiano
inglese, circa 80 pagine,con foto a colori, schede, ecc, su carta
ecologica patinata 90g/mq compresi progettazione grafica,
elaborazione testi, ricerche iconografiche,impaginazione, stampa e
diffusione
10´000,00
SOMMANO cadauno

10
P.A. 04

10´000,00

Fornitura di mappa e/o carta tecnica dei percorsi, fronte retro,
formato 150x90 cm aperta e 14 x 23 cm chiusa, piegata, in
quadricomia B/V su carta ecologica 100/150g/mq, compresi
progettazione grafica,elaborazione testi,restituzione
cartografica,stampa e diffusione
10´000,00
SOMMANO cadauno

11
Inf 01.71 a

10´000,00

Fotrnitura e posa di segnale di "direzione urbano" e "turistici e di
territorio" (fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione ... lamiera di ferro 10/10,
rifrangenza classe II, delle dimensioni di 100 x 20 cm. Vedi cod
CP9/d e CP9/s Abaco segnaletica
382,00

SOMMANO cadauno

382,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

385´918,10

T O T A L E euro

385´918,10

Data, 26/07/2012
Il Tecnico
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