COMUNE DI ORISTANO Loc. Torregrande

OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE ALL'AREA
EDIFICABILE

COMPUTO PRELIMINARE

N.

ART.

Progettista: arch. Aron Murgia

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTIT
A'

corpo

1

€

145.000,00 €

145.000,00

corpo

1

€

70.000,00 €

70.000,00

corpo

1

€

210.000,00 €

210.000,00

corpo

1

€

60.000,00 €

60.000,00

PREZZO

IMPORTO

Strada provinciale n°2 (SpCat 2) Pista ciclabile e Marciapiede
(Cat 6),
1

2

Realizzazione di pista ciclabile in terra stabilizzata della larghezza
netta di 2,50 m nel tratto della SP n°2 compreso tra l'intersezione con
viale Stella Maris e la Piazza prospiciente il Pontile mediante scavo di
sbancamento dell'area interessata per una profondità medi di 50 cm,
la preparazione del piano di posa in tout-venant e la successiva
formazione della pista in terra stabilizzata. Lunghezza 610 m.

Realizzazione di marciapiede nel tratto della SP n°2 compreso tra
l'intersezione con viale Stella Maris e la Piazza prospiciente il Pontile
mediante scavo di sbancamento dell'area interessata per una
profondità media di 50 cm, la preparazione del piano di posa in
tout-venant, la realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo e rete
elettrosaldata, la cordonata in cls e e la successiva pavimentazione in
mattonelle. Lunghezza 610 m.

Parcheggi, segnaletica, barriera sicurezza, manto
stradale,cunetta, acque meteoriche (Cat 7)

3

4

Sistemazione del tratto della SP n°2 compreso tra l'intersezione con
viale Stella Maris e la Piazza prospiciente il Pontile consistente in:
- realizzazione di un'area parcheggio lungo strada di 5,00 m di
larghezza, medainte scavo di sbancamento e successiva fornitura e
posa di sottofondazione stradale in tout-venant, binder e tappeto
d'usura, per una lunghezza della strada interessata pari a 610 m.
fornitura e posa di barriera stradale a fascia orizzontale di lamiera
ondulata compreso la fondazione in calcestruzzo. Lunghezza 610 m
- formazione e/o rimodellazione della cunetta bordostrada a sezione
trapezoidale.
- frasatura e rifacimento del tappeto d'usura. Lunghezza 610 m.
larghezza 7,00 m
- fornitura e posa di segnaletica stradale orizzontale e verticale a
servizio del tratto di strada interessato

Rete di smaltimento della acque meteoriche a servizio della SP n°2
compreso tra l'intersezione con viale Stella Maris e la Piazza
prospiciente il Pontile mediante la fornitura e posa di tubazione
principale in PVC DN 400, tubazione secondaria di convogliamento,
caditoie e pozzetti di ispezione.

Illuminazione pubblica
5

Illuminazione della SP n°2 nel trattocompreso tra l'intersezione co
viale Stella Maris e la Piazza prospiciente il Pontile mediante la
fornitura e posa di corpi illuminanti su pali per tutti i 610,00 metri di
lunghezza, compreso il regolatore del flusso luminoso e tutte le opere
lungolinea quali cavidotti e pozzetti

corpo

1

€

195.000,00 €

195.000,00

corpo

1

€

50.000,00 €

50.000,00

€

730.000,00

€

200.000,00

€

200.000,00

Sistemazione Strada sterrata da strada provinciale a foce
6

Sistemazione della strada sterrata di accesso all'arenile mediante
pulizia bordo strada e conferimento in discarica, risagomatura delle
cunette, ricarica e sagomatura pendenze. Lunghezza pari a 2050 m.

Sommano
Sistemazione Piazza antistante il pontile
7

Cofinaziamento del progetto "Litus" mediante la Fornitura e posa in
opera di lavori necessari per la sistemazione della piazza antistante il
pontile con Demolizione manto bituminos
e murature, scavo a larga sezione e sezione ristretta, conferimento a
discarica; Vespaio in ghiaia basaltica, calcestruzzo per massetto
carrabile, rete elettrosaldata maglia cm. 20x20; Pavimentazione di
spazi esterni, veicolari, pedonali, in lastre di basalto; Messa a dimora
di arbusti autoctoni, tamerici, manto erboso; Fornitura e Realizzazione
di arredi urbani; Realizzazione area attrezzata alla balneazione,
servizi, spogliatoi, docce, isola ecologica; Il tutto eseguito a regola
d'arte in base ai progetti esecutivi concordati col Comune.

corpo

1 €

Sommano

200.000,00

REVAMPING DEPURATORE

8

9

10

11

Prima Linea (Cat 1)
FORNITURA E POSA IN OPERA di opere civili,
opere civili locali ed opere elettromeccaniche per linea n.1 e quanto
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

corpo

1

€

40.000,00 €

40.000,00

corpo

1

€

280.000,00 €

280.000,00

corpo

1

€

55.000,00 €

55.000,00

corpo

1

€

160.000,00 €

160.000,00

€

535.000,00

Seconda Linea . Fornitura e posa in opera di opere civili, opere civili
locali ed opere elettromeccaniche e quanto occorre per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di messa a norma di cabina elettrica del
Depuratore, inclusa la sostituzione di impianti elettrici e quadri
esistenti.

Fornitura di impianti elettrici generali del depuratore per ambedue le
linee ESISTENTI.

Sommano

Sistema di trattamento terziario
12

Fornitura e posa in opera di Sistema trattamento terziario delle acque
reflue consistente in:
Sezione
trattamento terziario (Cat 3)
Opere
elettromeccaniche
e
impianti
elettrici
locali
Seconda linea (Cat 2)
Opere
elettromeccaniche
e
impianti
elettrici
locali
Sezione trattamento terziario (Cat 3) Opere civili , opere
elettromeccaniche, impiantio elettrici.
corpo

1 €

Sommano

360.000,00

€

360.000,00

€

360.000,00

Riqualificazione ambientale Duna Primaria e Pineta
13

14

Lavori necessari per la Riqualificazione ambientale della Duna Primaria
nel tratto compreso tra il camping Sppinnaker ed il terzo Pontile per
una superrficie di 160.000,00 mq. consistenti in : Ripascimento duna,
Rinaturalizzazione dell'intera area, difesa della fascia e ripristino dei
depositi embrionali, opere di controllo dell'erosione, opere
stabilizzanti,
bonifica dell'intera area, piantumazione nuove
essenze,costruzione recinzione. I lavori saranno eseguiti seguendo la
proposta progettuale dell' I.M.C.

corpo

1,00

€

310.000,00 €

310.000,00

corpo

1,00

€

357.000,00 €

357.000,00

€

667.000,00

140.000,00 €

140.000,00

€

140.000,00

Lavori neccessari per la riqualificazione ambientale della Pineta
consistenti
in:
•PULIZIA DAI RIFIUTI
• DIRADAMENTI
• PULIZIA DEL SOTTOBOSCO
• CIPPATURA
• IMPIANTO ANTINCENDIO ERADICAZIONE SPECIE ALLOCTONE
• NUOVA PIANTUMAZIONE DI PINUS PINEA
• MESSA A DIMORA DI ALTRE ESSENZE VEGETALI
• IRRIGAZIONE (di soccorso o di sostegno per l’accrescimento)
• REALIZZAZIONE, RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DI STRADE E
PERCORSI
Il tutto da concordarsi con il Corpo Forestale.

sommano
Riqualificazione 1° Pontile
15

Fornitura e posa in opera di lavori necessari per il recupero e la
rifunzionalizzazione del pontile da effettuarsi con il concorso
economico del Comune di Oristano e la R.A.S., consistenti nella
Demolizione parziale del Piazzale ammalorato, smaltimento e
conferimento a discarica autorizzata di detriti, consolidamento pilastri
e travi, consolidamento salaio, predisposizione impianti tecnologici,
pavimentazione molo, fornitura e posa parapetti, fornitura e posa moli
galleggianti per eventuale approdo di piccole imbarcazioni. Il tutto
eseguito a regola d'arte in base ai progetti esecutivi da concordare col
Comune di Oristano.

corpo

sommano

1

€

TOTALE

€

2.632.000,00

50.000,00 €

50.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
corpo

1

€

SOMMANO LAVORI SPESE TECNICHE E ONERI PER LA
SICUREZZA

€ 2.682.000,00

LAVORI GIA' ATTUATI
Riqualificazione ambientale Duna Primaria
17

Analisi e Studio di fattibilità per la Riqualificazione ambientale della
duna primaria da commissionare alla Fondazione IMC Centro Marino
Internazionale
corpo 1

€

20.000,00

€

20.000,00

Pulizia Pineta
18

Inizio Lavori necessari per la pulizia della Pineta mediante mezzi
autorizzati da concordarsi con il Corpo Forestale ed Il Comune
corpo

1,00

€

44.000,00 €

44.000,00

corpo

1

€

49.000,00 €

49.000,00

Studio di fattibilità lavori pontile
19

Studio di fattibilità per il recupero e la rifunzionalizzazione del pontile,
di concerto con il Comune di Oristano, la Regione Autonoma della
Sardegna, il Ministero delle Infrastrutture.

TOTALE LAVORI ATTUATI E NON ATTUATI

€ 2.795.000,00

Quadro economico
Sistemazione strade ed Urbanizzazioni

€

730.000,00

Cofinanziamento "Progetto Litus"
Revamping depuratore
Trattamento Terziario
Riqualificazione ambientale Duna Primaria e Pineta

€

200.000,00

€

535.000,00

€

360.000,00

€

667.000,00

Cofinanziamento Riqualificazione Pontile

€

140.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

50.000,00

Opere attuate

€

113.000,00

TOT.

€ 2.795.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. sui lavori e oneri per la sicurezza (10%)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€

279.500,00

€

3.104.754,40

