
Repertorio n.                       Raccolta n.   

Progetto Urbanistico Operativo di iniziativa 

privata dell'area di completamento CO1 – Ambito 

di Capo Mele – Strada della Pineta 

INTREGRAZIONE A CONVENZIONE 

stipulata in data 27.11.2019 ai sensi dell’art. 49 della legge regionale 3 settembre 

1997, n. 36, e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del Progetto Urbanistico 

Operativo  per la realizzazione dell'intervento di realizzazione 

di tre nuovi edifici 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il  

27 dicembre 2011 

In Alassio alla via Milite Ignoto n. 5, nel mio studio; 

innanzi a me ELPIDIO VALENTINO, notaio residente in Alassio ed iscritto nel ruolo del 

Distretto di Savona, 

SI COSTITUISCONO 

da una parte: 

--- il "COMUNE DI ANDORA", (nel proseguio anche "Comune") con sede in Andora alla via 

Cavour n. 94, codice fiscale 00135420099, in persona del Responsabile dell'Ufficio Edilizia 

Privata Urbanistica OREGGIA NICOLETTA, nata ad Imperia il 22 dicembre 1967, domiciliata, 

per la carica, presso la sede della Casa comunale; a quest'atto autorizzata in virtù dei 

poteri a lei derivanti dal decreto dirigenziale n. 9/2010 del 3 marzo 2010 nonchè della 

delibera del Consiglio Comunale del 31 luglio 2008 n. 49; 

dall'altra parte: 

--- CORTI PATRIZIA, nata a Pavia il 25 gennaio 1966, domiciliata in Rivanazzano Terme (PV) 

alla via Don Perosi n. 31, codice fiscale CRT PRZ 66A65 G388J, che dichiara di possedere 

lo stato libero; 

--- CORTI SABRINA, nata a Pavia il 25 novembre 1968, domiciliata in Voghera (PV) alla via 

Emilia n. 27, codice fiscale CRT SRN 68S65 G388N, che dichiara di essere coniugata in 

regime di separazione dei beni; 

--- la società "PARADISO S.R.L.", con sede in Tortona (AL) alla via Guala n. 4, capitale 

sociale di Euro 10.200,00 (diecimiladuecento) interamente versato, iscritta presso 

l'Ufficio del Registro delle Imprese di Alessandria al n. 01372000065, in persona 

dell'Amministratore Unico nonchè legale rappresentante CORTI GIUSEPPE, nato a Voghera il 

17 novembre 1941, domiciliato, per la carica, presso la sede sociale; a quest'atto 

autorizzato in virtù dei poteri derivantigli dallo statuto sociale; 

nel prosieguo del presente atto denominati anche, per brevità "soggetti attuatori"; 

Intervengono altresì: 

---  

 

in qualità di Eredi del sig. MARTINETTO ALDO, nato a Milano il 19 aprile 1921, ivi 

domiciliato alla via Giambologna n. 19, codice fiscale MRT LDA 21D19 F205V, giusta 

dichiarazione di successione in data 20.01.2015; 

--- GHIBAUDI SANDRA, nata a Torino il 13 luglio 1938, domiciliata in Bruino (TO) alla via 

Volvera n. 114, codice fiscale GHB SDR 38L53 L219D; 

la quale interviene al presente atto in persona di CORTI GIUSEPPE, sopra generalizzato, 

domiciliato in Tortona alla via Guala n. 4; giusta procure che, in originale, a quest'atto 

si allegano sotto le lettere "A" 

Io notaio sono certo dell'identità personale, qualifica e poteri dei costituiti, i quali 

PREMETTONO 

a) che in data 27 dicembre 2019 è stata stipulata con il Comune di Andora, a rogito Notaio 

Elpidio Valentino rep. 54.621, Convenzione ai sensi dell’art. 49 della legge regionale 

3 settembre 1997, n. 36, e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del 

Progetto Urbanistico Operativo per la realizzazione dell'intervento di realizzazione 

di tre nuovi edifici; 

b) che successivamente alla stipula di detta Convenzione si sono verificate modificazioni 

progettuali che rendono necessarie alcune variazioni alla Convenzione stessa che 

s’intende parte integrale e sostanziale del presente atto  

 

Tutto quanto ciò premesso e confermato, il Comune di Andora, come sopra rappresentato, e 

i Soggetti attuatori privati convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 

OGGETTO DI CONVENZIONE URBANISTICA 

Costituisce oggetto della presente convenzione l’attuazione delle previsioni edificatorie 

ed urbanistiche del P.U.O. di iniziativa privata relativo alla zona Re - Co1 del vigente 

Piano Urbanistico Comunale del Comune di Andora cosí come meglio definite ed indicate nella 

Convenzione Edilizia di cui in premessa  



Articolo 2 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ARTICOLI CONVENZIONE ORIGINALE  

 

1. L’art. 2 – ONERI DI URBANIZZAZIONE della Convenzione in data 27.12.2011 viene 

sostituito dal presente: 

art. 2 – ONERI DI URBANIZZAZIONE 

 

1.  I Soggetti attuatori si obbligano nei confronti del Comune di Andora a realizzare, a      

    propria cura e spese ed in attuazione delle previsioni infrastrutturali del P.U.O. di    

    iniziativa privata di cui in premessa, le seguenti opere di urbanizzazione, individuate  

    nella tavola C6 del piano stesso: 

a) esecuzione completa di parcheggio pubblico per una superficie pari a 300 mq, relativo 

al Lotto 1 (Zona CV1), lungo la Strada privata di accesso che si articola dalla strada 

della Pineta, dovrà essere realizzato mediante la formazione di muri di contenimento, 

recinzione, sistemazione asfaltica previa sistemazione del sottofondo, regimazione 

delle acque meteoriche; il tutto secondo le indicazioni e le prescrizioni tecnico 

esecutive che verranno fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale; 

b) esecuzione completa di parcheggio pubblico per una superficie pari a 61 mq, 

relativo al Lotto 2 (Zona CV2), lungo la Strada privata di accesso che si articola 

dalla strada della Pineta, dovrà essere realizzato mediante la formazione di muri 

di contenimento, recinzione, sistemazione asfaltica previa sistemazione del 

sottofondo, regimazione delle acque meteoriche; il tutto secondo le indicazioni e 

le prescrizioni tecnico esecutive che verranno fornite dall’Ufficio Tecnico 

Comunale; 

 

2. L’art. 7 – OPERE DI INTERESSE GENERALE della Convenzione in data 27.12.2011 viene 

sostituito dal presente: 

art. 7 - OPERE DI INTERESSE GENERALE 

Con riferimento alle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 2 che i 

Soggetti attuatori si impegnano ad eseguire e a cedere, ai fini dell'applicazione 

degli artt. 11 e 12 della legge regionale n. 25 del 7 aprile 1995, costituiscono 

opere ritenute e dichiarate dal Comune anche di interesse generale mediante 

l'approvazione e la sottoscrizione del presente atto quelle ivi indicate sotto le 

lettere a), b), al comma 1 dell’articolo 2, come di sopra modificato. 

 

 

3. Il comma 6 dell’art. 8 – SCOMPUTO DALLA QUOTA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVA 

ALL’INCIDENZA DELLE OPERE ESEGUITE PER URBANIZZAZIONE APPLICAZIONE DEL D.LGS 12 APRILE 

2006, N. 163 della Convenzione in data 27.12.2011 viene sostituito dal presente: 

 

6. Il valore delle aree di sedime delle opere di urbanizzazione da cedersi al Comune 

di Andora sarà scomputato, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 25/1995, per il 

corrispondente valore 

L’importo oggetto di scomputo deve essere calcolato come di seguito riportato: 

Importo opere di urbanizzzazione: 

Lotto 1 (Zona CV1) Euro 99.035,76 (novantanovemilatrentacinque/76) 

Lotto 2 (Zona CV2) Euro 55.661,07 (cinquantacinquemilaseicentosessantuno/07) 

 

4. L’art. 11– ATTUAZIONE DEL PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA della 

Convenzione in data 27.12.2011 viene sostituito dal presente: 

 

Articolo 11 

ATTUAZIONE DEL PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 

 

1. La realizzazione dell’intervento in premessa indicato dovrà rispettare i seguenti 

criteri: 

a) Il P.U.O. verrà attuato in tre lotti: Lotto 1 in corrispondenza della zona di 

concentrazione volumetrica denominata cv1 strada della Pineta, Lotto 2 in corrispondenza 

della zona di concentrazione volumetrica cv2 – strada della Cornice e Lotto 3 in 

corrispondenza della zona sud lungo la via Aurelia, privo di incremento volumetrico (ved. 

Tav. A2, che evidenzia i lotti di intervento); 

ogni singolo lotto dovrà conseguire singolarmente apposito Permesso di Costruire relativo 

alle opere da realizzare nel lotto e ulteriore Permesso di Costruire relativo alle opere 

di urbanizzazione di competenza del medesimo lotto; 

b) l'avvenuta ultimazione a perfetta regola d'arte delle opere di urbanizzazione dovrà 

essere verificata ed attestata, ai fini e per gli effetti dei successivi articoli 14 e 

16, dal Settore Lavori Pubblici dell’U.T.C.; 



e) eventuali priorità nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione potranno essere 

richieste dal Comune in attuazione di previsioni di particolari programmi della 

Amministrazione, purché non in contrasto con le disposizioni della presente convenzione. 

 

 

5. Il comma 2 dell’art. 14 – GARANZIE della Convenzione in data 27.12.2011 viene 

sostituito dal presente: 

 

2. L’importo delle garanzie sarà commisurato: 

a) al costo delle opere di urbanizzazione (maggiorato di una percentuale del 5% - 

cinquepercento - per oneri amministrativi e tecnici + I.V.A.) che i Soggetti attuatori 

si sono impegnati a realizzare ai sensi della presente convenzione, quale risultante 

dai computi metrici allegati ai progetti approvati dal Comune e stimati con le modalità 

indicate dal precedente articolo 8.  

Lotto 1 (Zona CV1) Euro 99.035,76 (novantanovemilatrentacinque/76) + 5% pari a euro 

4.952,00 = euro 103.987,76 + I.V.A. 10% = euro 114.386,54 

(centoquattordicimilatrecentottantasei/54).  

Lotto 2 (Zona CV2) euro Euro 55.661,07 (cinquantacinquemilaseicentosessantuno/07) + 

5% pari a euro 2.783,05 = euro 58.444,12 + I.V.A. 10% = euro 64.288,54 

(sessantaquattromiladuecentottantotto/54). 

 

 

 

Articolo 3 

TRASCRIZIONE 

Il presente atto integrativo di convenzione, a norma dell’art. 49, comma 4, della legge 

regionale 3 settembre 1997 n. 36 e successive modificazioni, sarà integralmente registrata 

e trascritta, a cura dei Soggetti attuatori. 

Articolo 4 

ELEZIONE DI DOMICILIO 

1. Per tutte le comunicazioni e notificazioni, in sede giudiziale e stragiudiziale, comunque 

dipendenti e/o connesse alla presente convenzione, i Soggetti attuatori dichiarano di 

eleggere domicilio presso la sede della Società Paradiso s.r.l. con sede in Tortona (AL) 

alla via Guala 4. 

2. Le parti convengono che qualunque modificazione del domicilio come sopra eletto non 

avrà effetto alcuno ai sensi del precedente comma, se non sia stata previamente comunicata 

al Comune mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche per l'ipotesi di 

trasferimento totale e/o parziale a terzi del compendio immobiliare oggetto del Progetto 

Urbanistico Operativo di iniziativa privata in premessa indicato. 

Per espressa volontà delle Parti la forma della comunicazione come sopra precisata non 

ammette equipollenti. 

Articolo 5 

SPESE 

1. Tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione e trascrizione del presente 

atto nonché degli atti e dei contratti attuativi in essa previsti sono a carico dei Soggetti 

attuatori, che chiederanno tutti i benefici e le agevolazioni fiscali in materia. 

2. Sono a carico dei Soggetti attuatori i compensi e le spese, compresi gli oneri tributari, 

nonché le spese relative alla picchettazione, misurazione, consegna delle aree oggetto di 

cessione al Comune. 

Articolo 6 

CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che potessero sorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed 

attuazione della presente convenzione saranno devolute alla giurisdizione del Giudice 

amministrativo, fatta salva la giurisdizione del Giudice Ordinario per le controversie 

estranee, per legge, alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo 

Articolo 7 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Andora, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, e successive 

modificazioni, informa la parte contraente che tratterrà i dati, contenuti nel presente 

contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

LETTURA ALLEGATI 

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato. 

Di quest'atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed integrato di mia 

mano su           pagine di         fogli, ho dato lettura alle parti, che l'approvano e 

con me notaio lo sottoscrivono alle ore  
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N° 
Ordine

Tariffa par.ug. lung. larg. H/peso Quantità Unitario [€] Totale [€]

15.A10.A34.020

150,00 1,00 0,700 105,00

Sommano mc 105,00 95,46 10.023,30

15.B10.B20.010

150,00 1,00 0,700 105,00

Sommano mc 105,00 19,60 2.058,00

PR.A13.A20.035

150,00

Sommano m 150,00 29,55 4.432,50

20.A85.A10.015

150,00

Sommano m 150,00 18,01 2.701,50

20.A20.B01.010

150,00 1,00 0,400 60,00

Sommano mc 60,00 117,65 7.059,00

PR.A15.A10.020

12,00

Sommano cadauno 12,00 38,91 466,92

PR.A15.B10.010

12,00

Sommano cadauno 12,00 85,50 1.026,00

20.A85.A20.015

12,00

Sommano cadauno 12,00 38,59 463,08

20.A85.A30.010

12,00

Sommano cadauno 12,00 33,65 403,80

20.A20.C04.030 

per fondazione 65,00 0,50 1,200 39,00

Sommano mc 39,00 158,13 6.167,07

20.A28.F05.005

per fondazione 200,00 39,00 7800,00

Sommano kg/mc 7800,00 1,93 15.054,00

20.A20.C04.030 

per muro controterra 23,50 23,50

Sommano mc 23,50 158,13 3.716,06

20.A28.A10.010

per muro controterra 235,00 235,00

12

Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC4, classe
di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm

13

Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno,
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee

Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34,
per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere
con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP.  Diametro esterno Ø 315 mm 

11

Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C

10

Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC4, classe
di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm

chiusino di ispezione in ghisa lamellare classe UNI ISO 125 classe B 125
(carico di rottura 12,5 tonnellate), per marciapiedi e spazi pedonali,
costruito secondo norme UNI EN 124,marchiato a rilievo con norme di
riferimento, classe diresistenza, marchio fabbrica e sigla ente
certificazione.

2

Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento,
eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L.,
questo escluso.

5

Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4,
dimensione
massima degli aggregati di 32 mm  classe di resistenza C8/10.

3

Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa,
escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. Delle dimensioni maggiori di
40x40x40 e fino a 60x60x60 cm.

8

LAVORI A MISURA

6

pozzetti prefabbricati di calcestruzzo non armati delle dimensioni interne di:
60x60x60

4

Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili,
con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di
calcestruzzo e/o idoneo letto di posa, compresa la sigillatura e/o saldatura
dei giunti (I pezzi speciali saranno valutati pari a 1.00 m di tubo di pari
diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa.
del diametro maggiore di 250 mm e fino a 400 mm

7

Importodimensioni

Indicazione dei lavori

1

Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso
fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in
rocce tenere.

9

Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la
posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta
cementizia. Del peso fino a 30 kg.



COMPUTO METRICO PARCHEGGIO PUBBLICO CV1 (LOTTO 1)

Sommano mq 235,00 38,28 8.995,80

20.A28.F05.005

per muro controterra 200,00 23,50

Sommano kg/mc 4700,00 1,93 9.071,00

20.A74.A90.010

per muro in pietra 117,50 0,15 17,63

Sommano mq 17,63 98,66 1.739,38

PR.A01.A10.010

per muro in pietra 117,50 0,15 17,63

Sommano mc 17,63 37,91 668,35

26.1.20.20          

300,00 0,700 210,00

Sommano mc 210,00 6,69 1.404,90

PR.A01.A10.010

300,00 0,700 210,00

Sommano mc 210,00 13,13 2.757,30

26.2.40

300,00 0,700 210,00

Sommano mc 210,00 34,66 7.278,60

46.1.50.10

300,00 0,200 60,00

Sommano mc 60,00 43,92 2.635,20

46.2.20.10.5

300,00 300,00

Sommano mc 300,00 15,47 4.641,00

46.2.20.10.10

300,00 300,00

Sommano mc 300,00 9,72 2.916,00

46.2.30.5.5

300,00 300,00

Sommano mc 300,00 11,19 3.357,00
€ 99.035,76

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI A MISURA € 99.035,76

16

 Pietrame di cava per murature franco cantiere

14

Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C

15

Sola posa in opera di pietra da taglio per rivestimento di muri di sostegno,
zoccolature e simili, posta in opera con malta cementizia, inclusa sigillatura
dei giunti, esclusa la fornitura della pietra
Posata ad opus incertum, con pietre dello spessore di 10-15 cm

SOMMANO I LAVORI A CORPO ED A MISURA

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina,
compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno,
l'eventuale formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e
sbadacchiature, e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con
mezzo meccanico per preparazione aree nuovi edifici.

17

18

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o
demolizioni, misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino
alla distanza di 1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in
più fino a 20 km (Discarica di Imperia).

19

Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo.

20

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venat
stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato
con rullo da 14-16 tonnellate, fino al completo assestamento ed al
raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo
eseguito fuori dai centri urbani.

23

Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso,
eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del
capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche, compreso la pulizia a
fondo del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a
pressione, la fornitura, la spruzzatura di 0,600 kg di emulsione bituminosa
per metro quadrato, la stesa con idonee macchine finitrici, la cilindratura a
fondo con rullo da 6-8 tonnellate, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, per lavori eseguiti fuori dai centri urbani,
misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e
compresso, di 3 cm.

21

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con
bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature
del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la
pulizia del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a
pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di
emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine
finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai
centri urbani, misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello
spessore medio, finito e compresso, di 4 cm.

22

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con
bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature
del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la
pulizia del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a
pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di
emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine
finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai
centri urbani per spessori superiori a 4 cm.
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N° 
Ordine

Tariffa par.ug. lung. larg. H/peso Quantità Unitario [€] Totale [€]

15.A10.A34.020

40,00 1,00 0,700 28,00

Sommano mc 28,00 95,46 2.672,88

15.B10.B20.010

40,00 1,00 0,700 28,00

Sommano mc 28,00 19,60 548,80

PR.A13.A20.035

40,00

Sommano m 40,00 29,55 1.182,00

20.A85.A10.015

40,00

Sommano m 40,00 18,01 720,40

20.A20.B01.010

40,00 1,00 0,400 16,00

Sommano mc 16,00 117,65 1.882,40

PR.A15.A10.020

6,00

Importodimensioni

Indicazione dei lavori

1

Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso
fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in
rocce tenere.

LAVORI A MISURA

6

pozzetti prefabbricati di calcestruzzo non armati delle dimensioni interne di:
60x60x60

4

Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili,
con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di
calcestruzzo e/o idoneo letto di posa, compresa la sigillatura e/o saldatura
dei giunti (I pezzi speciali saranno valutati pari a 1.00 m di tubo di pari
diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa.
del diametro maggiore di 250 mm e fino a 400 mm

2

Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento,
eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L.,
questo escluso.

5

Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4,
dimensione
massima degli aggregati di 32 mm  classe di resistenza C8/10.

3

Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34,
per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere
con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP.  Diametro esterno Ø 315 mm 

Sommano cadauno 6,00 38,91 233,46

PR.A15.B10.010

6,00

Sommano cadauno 6,00 85,50 513,00

20.A85.A20.015

6,00

Sommano cadauno 6,00 38,59 231,54

20.A85.A30.010

6,00

Sommano cadauno 6,00 33,65 201,90

20.A20.C04.030 

per fondazione 40,00 0,50 1,200 24,00

Sommano mc 24,00 158,13 3.795,12

20.A28.A10.010

per fondazione 160,00 160,00

Sommano mq 160,00 38,28 6.124,80

20.A28.F05.005

per fondazione 200,00 40,00 8000,00

Sommano kg/mc 8000,00 1,93 15.440,00

20.A20.C04.030 

per muro controterra 40,00 0,20 2,000 16,00

9

Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la
posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta
cementizia. Del peso fino a 30 kg.

Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa,
escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. Delle dimensioni maggiori di
40x40x40 e fino a 60x60x60 cm.

8

7

chiusino di ispezione in ghisa lamellare classe UNI ISO 125 classe B 125
(carico di rottura 12,5 tonnellate), per marciapiedi e spazi pedonali,
costruito secondo norme UNI EN 124,marchiato a rilievo con norme di
riferimento, classe diresistenza, marchio fabbrica e sigla ente
certificazione.

12

Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C

10

Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC4, classe
di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm

11

Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno,
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee

13

Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC4, classe
di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm



COMPUTO METRICO PARCHEGGIO PUBBLICO CV2 (LOTTO 2) 

Sommano mc 16,00 158,13 2.530,08

20.A28.A10.010

per muro controterra 160,00 160,00

Sommano mq 160,00 38,28 6.124,80

20.A28.F05.005

per muro controterra 80,00 0,20 16,00

Sommano kg/mc 16,00 1,93 30,88

20.A74.A90.010

per muro in pietra 80,00 80,00

Sommano mq 80,00 98,66 7.892,80

PR.A01.A10.010

per muro in pietra 40,00 0,15 2,000 12,00

Sommano mc 12,00 37,91 454,92

26.1.20.20          

61,00 0,700 42,70

Sommano mc 42,70 6,69 285,66

PR.A01.A10.010

61,00 0,700 42,70

Sommano mc 42,70 13,13 560,65

26.2.40

61,00 0,700 42,70

Sommano mc 42,70 34,66 1.479,98

20

Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo.

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina,
compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno,
l'eventuale formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e
sbadacchiature, e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con
mezzo meccanico per preparazione aree nuovi edifici.

18

19

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o
demolizioni, misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino
alla distanza di 1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in
più fino a 20 km (Discarica di Imperia).

14

Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno,
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee

17

 Pietrame di cava per murature franco cantiere

15

Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C

16

Sola posa in opera di pietra da taglio per rivestimento di muri di sostegno,
zoccolature e simili, posta in opera con malta cementizia, inclusa sigillatura
dei giunti, esclusa la fornitura della pietra
Posata ad opus incertum, con pietre dello spessore di 10-15 cm

Sommano mc 42,70 34,66 1.479,98

46.1.50.10

61,00 0,200 12,20

Sommano mc 12,20 43,92 535,82

46.2.20.10.5

61,00 61,00

Sommano mc 61,00 15,47 943,67

46.2.20.10.10

61,00 61,00

Sommano mc 61,00 9,72 592,92

46.2.30.5.5

24

Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso,
eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del
capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche, compreso la pulizia a
fondo del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a
pressione, la fornitura, la spruzzatura di 0,600 kg di emulsione bituminosa
per metro quadrato, la stesa con idonee macchine finitrici, la cilindratura a
fondo con rullo da 6-8 tonnellate, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, per lavori eseguiti fuori dai centri urbani,
misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e
compresso, di 3 cm.

22

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con
bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature
del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la
pulizia del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a
pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di
emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine
finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai
centri urbani, misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello
spessore medio, finito e compresso, di 4 cm.

23

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con
bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature
del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la
pulizia del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a
pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di
emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine
finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai
centri urbani per spessori superiori a 4 cm.

21

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venat
stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato
con rullo da 14-16 tonnellate, fino al completo assestamento ed al
raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo
eseguito fuori dai centri urbani.



COMPUTO METRICO PARCHEGGIO PUBBLICO CV2 (LOTTO 2) 

61,00 61,00

Sommano mc 61,00 11,19 682,59
€ 55.661,07

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI A MISURA € 55.661,07

SOMMANO I LAVORI A CORPO ED A MISURA


