Comune di Civitanova Marche - Settore V Servizio Strade

Lavori di:

Esecutore:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PORZIONE DI PISTA
CICLOPEDONALE DEL CASTELLARO.

BETONPOSA S.R.L – VIA BORSELLINO 2 - CIVITANOVA MARCHE
( MC).

Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 30/06/2022

Importo dei lavori in fase progettuale
Importo sicurezza personale
Importo per la sicurezza
Importo soggetto a ribasso
Ribasso del 5,67 %
Importo totale di contratto

25.868,98
610,60
25.258,38
1.432,15
24.436,83

Somme a disposizione:
IVA sui lavori (22 %)
Totale somme a disposizione
Totale somma impegnata:

Civitanova Marche (MC), li
Regolo - Namirial S.p.A.

34.000,00

13/07/2022

Data consegna lavori:
Data inizio lavori:
Data prevista ultimazione lavori:
Giorni di sospensione:
Giorni di proroga:
Nuova data di ultimazione:

01/06/2022
01/06/2022
30/06/2022

Data ultimazione lavori

30/06/2022

STATO FINALE
N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Importo

LAVORI A MISURA
1 19.13.005.00
1

Demolizione di
sovrastruttura. Demolizione di
sovrastruttura stradale comprese le pavimentazioni, con gli
oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche ,
compreso l’onere di …….sati dall Amministrazione, ……
Senza reimpiego di materiali.
Zone con presenza di radici.

Mq. 166,64 x 0,30

2 18.01.010

3 A01156.r

4 ART. 02

5 19.13.002

9,27

463,41

Mc

49,99

4,63

231,45

t

51,00

18,99

968,49

cad

5,00

300,00

1.500,00

Mc

39,99

64,05

2.561,36

5.035,44

0,81

4.078,71

1,60

86,40

1.640,74

5.035,44

2,69

13.545,33

Compenso per il conferimento di materia di risulta
proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti
di recupero, …………..

Taglio radici sotto pista ciclopedonale delle piante
adiacenti alla pista che hanno causato il dissesto del
fondo con rigonfiamento e fessurazione………zone con
presenza di radici

Strato di fondazione in misto cementato di qualsiasi
spessore , costituito da una miscela ( inerti, acqua e
cemento) di appropriata granulometria, …….zona con
presenza di radici

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso a freddo mediante particolare
macchina fresatrice per spessori…….per spessori fino a
cm. 7,00, tratto pista ciclabile

Mq. 1.258,86 x 4,00
7 AO156q

49,99

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15
Km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro,…….

Mq. 166,64 x 0,24
6 19.13.011.001

Mc

Mq/cm

Compenso per il conferimento di materie di risulta
provenienti da demolizione per rifiuti inerti presso impianto
di recupero ed eventualmente ……
t

8 19.13.005.00
2

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino,
ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti,
sabbia …tipo 0-12 misurato am mq/cm dopo la stesa, per
asfaltatura sede pista ciclopedonale

Mq. 1.258,86 x 4,00

Mq/cm

Importo totale lavori a misura

Regolo - Namirial S.p.A.

24.989,49

STATO FINALE
N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Importo

Sommano
a detrarre importo relativo alla sicurezza

24.989,49
610,60

Importo soggetto a ribasso
A detrarre ribasso del 5,67 %

24.378,89
1.382,28

Al netto del ribasso
Reintegro importo relativo alla sicurezza non soggetto
a ribasso

22.996,61

Totale

23.607,21

TOTALE

23.607,21

610,60

RIEPILOGO STATO FINALE

Totale netto dei lavori

23.607,21
0

A dedurre acconti corrisposti:

Importo totale acconti corrisposti

Rimane il credito residuo netto dell'impresa
(diconsi ventitremilaseicentosette,21)

Impresa
(BETONPOSA

s.r.l )

_______________________

Il Responsabile del Procedimento e D.L
(geom. Maurizio De Florio )
_______________________

Regolo - Namirial S.p.A.

23.607,21

