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COMUNE DI MONTEPULCIANO
OPERE DI URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DI N. 20 ALLOGGI ERP IN VIA DELLA PACE LOC.

ABBADIA COMUNE DI MONTEPULCIANO (LOTTO B-C)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI DISCARICA

 ED ELENCO PREZZI UNITARI

CALCOLO DELLA SPESA
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Per le voci di prezzo relative allo smaltimento dei materiali di risulta provenienti dai movimenti terra,

dalle demolizioni, di cls, c.a. e fresato di asfalto si è provveduto ad inserire nel quadro economico, nella voce

“opere di urbanizzazione”, un importo idoneo a garantire la copertura finanziaria per liquidare l’Impresa

esecutrice dei lavori.

Dall’analisi di mercato condotta dalla sottoscritta, si è stimato, per le varie tipologie di materiali di

risulta da smaltire, un costo medio così come risulta dalla tabella seguente:

Elenco prezzo oneri per lo smaltimento e recupero di discarica
voce U.M. Prezzo

Di sorbo 1
Recupero terra e roccia CER
17,05,04 tonnellata €    18,00

Di sorbo 2 Recupero massicciata stradale tonnellata €    10,00
Di sorbo 3 Recupero asfalto CER 17,03,02 tonnellata €    30,00

In considerazione del volume di materiale di rifiuto da trasportare in discarica autorizzata, previsto nel

computo metrico estimativo, gli oneri di smaltimento vengono come di seguito calcolati:

Computo oneri per lo smaltimento e recupero di discarica
voce U.M. Prezzo Quantità Totale

Di sorbo
1 Recupero terra e roccia CER 17,05,04 tonnellata

€
18,00 696,12 €        12.530,16

Di sorbo
2 Recupero massicciata stradale tonnellata

€
10,00 1.300,00 €        13.000,00

Di sorbo
3 Recupero asfalto CER 17,03,02 tonnellata

€
30,00 30,95 €              928,64

totale oneri €        26.458,80

La stima degli oneri per il conferimento in discarica del materiale di risulta ammontare complessivamente ad

euro 26.458,80

Arch. Elisabetta Mariani


