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CODICE
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1 A.01.02
A.01.02.a

DESCRIZIONE ARTICOLO

U.M.

PREZZO

OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

h

€ 38,54

h

€ 35,90

h

€ 32,50

h

€ 42,52

h

€ 44,55

MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min.
h
1200 e del peso di kg 20

€ 18,72

(Euro Trentotto /54)

2 A.01.03
A.01.03.a

OPERAIO QUALIFICATO
OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
(Euro Trentacinque /90)

3 A.01.04
A.01.04.a

OPERAIO COMUNE
OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.
(Euro Trentadue /50)

4 D.01.01
D.01.01.a

AUTOCARRO RIBALTABILE
AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11
(Euro Quarantadue /52)

5 D.01.07
D.01.07.d

ESCAVATORE IDRAULICO
ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17
(Euro Quarantaquattro /55)

6 D.04.01
D.04.01.b

MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA

(Euro Diciotto /72)

7 F.02.01

F.02.01.00

Demolizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in c.a. per
demolizione di paramento in pietra eseguito anche a campioni, compreso
l'onere del recupero e pulizia della pietra, nonché il trasporto, accatastamento
e ripresa su area dell'Amministrazione fino ad una distanza stradale di 10 km
per il successivo reimpiego nella nuova muratura, per il resto vale quanto
specificato nella voce Demolizioni di murature di qualsiasi genere
DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE

m³

€ 27,98

(Euro Ventisette /98)

8 F.02.08

F.02.08.a

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante
apposito scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo effettivo del
taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente
il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una
parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il
ripristino
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm
m
5,00 di spessore

€ 3,27

(Euro Tre /27)
F.02.08.b

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm
oltre i cm 5,00
m
(Euro Zero /51)

9 F.02.09

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a
media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una

€ 0,51
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distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico
compresi, esclusa la sistemazione e gli oneri di discarica che saranno
compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprieta` dell'Impresa,
comprese le cautele di cui alla voce Demolizione di pavimentazione su opere
d'arte nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici
meccaniche e successiva soffiatura con compressore
F.02.09.a

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm

m²

€ 2,37

m²

€ 0,77

m

€ 5,00

Demolizione di recinzione in rete metallica fino ad una altezza di ml 2,00. Il
prezzo comprende, inoltre, la demolizione dei montanti e della loro fondazione,
gli scavi necessari, il trasporto a discarica del materiale di risulta, indennità di
discarica compresa e ogni altro onere compreso per dare il lavoro eseguito.
m

€ 5,00

(Euro Due /37)
F.02.09.b

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per ogni cm successivo
(Euro Zero /77)

10 F.02.21

F.02.21.00

Lievo di cordonate in calcestruzzo da effettuare con mezzi meccanici o a
mano compresi il trasporto a discarica del materiale di risulta e gli oneri di
discarica.
LIEVO DI CORDONATE
(Euro Cinque /00)

11 F.02.23

(Euro Cinque /00)

12 F.03.02

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o
bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate
stradali (escluse le sole sovrastrutture) e muri a secco o in malta di scarsa
consistenza, le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della
eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed
i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per:apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondit ;- per
apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;- la
formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al
corpo stradale;- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale
indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a
campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure
compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei
esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere
di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle
rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;- la regolarizzazione del
piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e
cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come
successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile;- il
carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o
riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso
l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a
cura e spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal cantiere del
materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà
dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo
dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree
individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati
a parte;-l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o
altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;l'espletamento delle procedure di propria competenza relativamente a quanto
previsto dall'art. 186 del Dlgs n. 152/2006 e dalla DGRV n. 2424/2008 e s.m.i,
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ed ogni altro onere.
F.03.02.00

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

m³

€ 5,57

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO
roccia media
m³

€ 26,75

(Euro Cinque /57)

13 F.03.06

F.03.06.b

Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza e
demolizione di trovanti di volume superiore a m³ 1,000 eseguito, per
disposizione della D.L. senza l'uso di mine ma con demolitore idraulico su
mezzo meccanico.Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli
oneri previsti dalla voce Scavo di sbancamento nonché i seguenti oneri
specifici:- riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalle Norme
tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..);disgaggio della parete interessata dallo scavo da rocce disgregate o
pericolanti

(Euro Ventisei /75)
F.03.06.c

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO
m³
roccia dura

€ 46,14

(Euro Quarantasei /14)

14 F.03.07

F.03.07.a

Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito a
mano con tecniche speciali quali cunei anche idraulici, cementi espansivi,
seghe a fili elicoidali etc.Con il presente prezzo si intendono compensati tutti
gli oneri previsti dalla voce Scavo di sbancamento in roccia con demolitore
idraulico.
SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO roccia tenera

m³

€ 148,68

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON
m³
DEMOLITORE IDRAULICO H=2,00 m. roccia tenera

€ 44,88

(Euro Centoquarantotto /68)

15 F.03.15

F.03.15.a

Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e
consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a m³ 0,500 eseguito
fino alla profondità di m 2,00 sotto il piano di campagna e/o di sbancamento
senza l'uso di mine ma con demolitore idraulico su mezzo meccanico, per
disposizione della D.L..Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli
oneri previsti dalla voce Scavo di fondazione a sezione obbligata nonché la
riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalle Norme tecniche
per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc.).

(Euro Quarantaquattro /88)
F.03.15.b

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON
DEMOLITORE IDRAULICO H=2,00 m. roccia media
m³
(Euro Sessantatre /68)

16 F.03.30

Scavo di trincea a sezione obbligata fino ad una profondità massima di m.
2,00 per la posa in opera di tubi passacavi per l'impianto di illuminazione, per
reti telefoniche elettriche o tecnologiche, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso il disfacimento di massicciate e fondazioni stradali di
qualsiasi genere, gli aggottamenti, le sbadacchiature, l'estirpazione e taglio di
piante e radici, il prelievo di frane, la rimozione e successivo collocamento in
opera di cordonata, passi carrai, ecc., la preparazione del piano di posa, il
rincalzo con sabbia od altro materiale idoneo sino a 30-40 cm. sopra la
tubazione, la conservazione delle opere incontrate nello scavo (tubi, tombini,
cavi, ecc.), la sistemazione generale e pulizia dell'area ed ogni altro onere.
Nel presente magistero sono pure compensati:- la preventiva ricerca ed
individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in

€ 63,68
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genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno
compensate con apposito prezzo;- la regolarizzazione del piano di posa delle
opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli,
l'estirpazione di ceppaie esclusa la lavorazione del legname recuperabile;l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere
simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi. Il prezzo
comprende inoltre: l'accumulo, la delimitazione e la protezione all'interno
dell'area di cantiere o su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, delle
terre e rocce da scavo idonee per il successivo reimpiego per rinterri,
riempimenti, formazione rilevati o aree a verde, l'allontanamento dal cantiere
del materiale idoneo in eccedenza, rimanendo quest'ultimo di proprietà
dell'Appaltatore; rimane escluso solamente l'onere per il trasporto a discarica
o a impianto di recupero del materiale non idoneo, nonché l'onere per
l'indennità di discarica. E' a carico dell'Impresa l'espletamento delle procedure
di sua competenza, relativamente a quanto previsto dall'art. 186 del Dlgs
n°152/2006 e dalla DGRV n°2424/2008 e s.m.i..

F.03.30.00

SCAVO DI TRINCEA A SEZIONE OBBLIGATA PER LA POSA IN OPERA DI
m
TUBI PASSACAVI

€ 5,00

(Euro Cinque /00)

17 F.04.02

F.04.02.a

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia
dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non
superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita` prescritta; compreso
l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente
dai movimenti di terra o in difetto compensata con l'apposito prezzo;
compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il
rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo comprende l'accumulo
nell'ambito del cantiere per il successivo riutilizzo.
SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

m³

€ 5,57

MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per riempimento di cavi,
m³
misurato sui mezzi

€ 17,00

(Euro Cinque /57)

18 F.04.05

F.04.05.b

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava,
carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale
tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito
bilancio delle terre

ai
il
e
di

(Euro Diciassette /00)

19 F.04.06

F.04.06.b

Fornitura di terra vegetale da porre sui rilevati o riempimenti ad integrazione di
quella mancante dagli scavi, proveniente da cave di prestito compreso la
cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza
stradale, lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme
Tecniche, misurata in opera a seguito di bilancio delle terre
TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO
(selezionata)
m³
(Euro Diciotto /00)

20 F.04.13

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di
Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni
delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio
ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte,
misurato in opera dopo costipamento

€ 18,00

Pagina Nr. 5
Comune di Enego
Provincia di Vicenza

NUM.
ART.

CODICE
ARTICOLO
F.04.13.00

Realizzazione di percorsi pedonali protetti di interesse turistico
lungo Via Madonnina e sulla Strada della fontana

DESCRIZIONE ARTICOLO

U.M.

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

PREZZO

m³

€ 45,38

m²

€ 143,06

MURATURA IN PIETRAME E CALCESTRUZZO (pietrame proveniente da
m³
scavi o demolizioni)

€ 339,54

(Euro Quarantacinque /38)

21 F.04.16

F.04.16.a

Muri in terreno rinforzato eseguiti mediante l'inserimento di geotessile con
spaziatura conforme alle specifiche di progetto e comunque tali da garantire
la stabilità interna in rapporto alle caratteristiche geotecniche del materiale del
rilevato.Le armature sono costituite da teli di non tessuto formato da filamenti
continui disposti con schemi ordinati in varie direzioni e da un velo di fili
continui disposti nel senso di massimo sforzo richiesto, legati per
agugliatura.Il materiale costituente il non tessuto non dovrà dare luogo a
cessione di alcun composto chimico dannoso per le acque e per la
vegetazione.Le principali caratteristiche del materiale impiegato dovranno
essere le seguenti:- peso minimo di 350 grammi/m²;- inerzia chimica totale;inattaccabilità da microorganismi, batteri e roditori;- resistenza ammissibile 13
KN/m- allungamento a rottura 40%;- allungamento relativo 10%;- impermeabilità minima 1,4x10-3 m/s;- trasmissività 6x10-6 m2/s.La parte di contenimento,
in cui è collocato uno strato di 30 cm di terra vegetale, è ottenuta mediante
geotessile composito capace di trattenere il terreno e strutturato con aperture
per aggrappare la semina; il paramento è quindi costituito da un non tessuto in
poliestere a filamento continuo con apertura della maglia di circa 2x4 mm dove
sono legate delle fibre dello stesso materiale per garantire il trattenimento
delle particelle piccole di terreno e fare la base di appoggio alla
vegetazione.Questo non tessuto deve avere le seguenti caratteristiche:peso minimo 160 grammi/m²;- resistenza minima 18 KN/m;- buona stabilità ai
raggi UV;- ottima resistenza agli alcali e agli acidi;- ignifugo e
immarcescibile.L'inclinazione della scarpata dovrà essere garantita da una
griglia guida e di appoggio in rete elettrosaldata di tondino d'acciaio diametro 8
mm. con maglia 15x15 cm.Il piano di posa dovrà essere orizzontale o salvo
richiesta della D.L. in leggera contropendenza, in ogni caso sarà
perfettamente costipato e rullato.Il materiale di riporto per la formazione del
rilevato dovrà essere steso in strati di 25 cm. ed adeguamente costipato fino
a raggiungere la densità prevista in progetto;L'idoneità dei materiali dovrà in
ogni caso essere stabilita dalla D.L.Sono inoltre compresi gli oneri per
eventuale brevetto, i maggiori oneri di formazione del rilevato in conseguenza
della selezione dei materiali, della presenza delle armature, del ridotto
spessore degli strati, delle cautele da adottare nel compattamento a ridosso
del paramento esterno e della maggiore frequenza delle prove.Nel prezzo è
compreso il rinverdimento della faccia a vista con il metodo bianco - verde
eventualmente ripetuto fino a dare il rinverdimento completo ed uniforme.Sono
esclusi gli scavi occorrenti e la formazione del rilevato da pagarsi con i relativi
articoli di elenco prezzi.

MURO IN TERRENO RINFORZATO per h. minore o uguale a 3 m
(Euro Centoquarantatre /06)

22 F.05.02

F.05.02.a

Muratura retta, curva od obliqua, di pietrame in fondazione ed elevazione, in
opera con calcestruzzo cementizio confezionato con kg 350 di cemento
normale per ogni m³ di sabbia, di qualsiasi forma e dimensione, per spessori
fino a cm 60, compreso il compenso per la lavorazione della doppia faccia
vista secondo il tipo prescritto dalla Direzione dei Lavori, la formazione di
eventuali fori nonchè la stuccatura e la stilatura dei giunti e gli eventuali
ponteggi ed impalcature

(Euro Trecentotrentanove /54)

23 F.05.05

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di
armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità
alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, dato in opera, a qualsiasi
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profondità, andamento retto o curvo, compreso l'onere delle casseforme con
R > 10 m, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle
casseforme, compresa altresì la lavorazione del conglomerato per ottenere la
superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla
casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti,
esclusa la sola fornitura e posa in opera dell'acciaio
F.05.05.b

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto
max e/c 0,6
m³

€ 133,72

(Euro Centotrentatre /72)

24 F.05.06

F.05.06.c

Conglomerato cementizio per opere di elevazione, anche in presenza di
armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità
alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, dato in opera, a qualsiasi
altezza, andamento retto o curvo, compreso l'onere delle casseforme con R >
10 m, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme,
compresa altresì la lavorazione del conglomerato per ottenere la superficie a
contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura
prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, esclusa la sola
fornitura e posa in opera dell'acciaio
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI ELEVAZIONE classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto
max e/c 0,6
m³

€ 181,06

(Euro Centoottantuno /06)

25 F.05.09

F.05.09.00

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello
spessore minimo di cm 10.Nel prezzo si intende compreso e compensato
l'onere relativo al costipamento, la formazione dei piani superiori alla quota di
progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Agli
effetti contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori; questo
anche in riferimento alle profondità degli scavi
MAGRONE

m²

€ 6,27

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO tipo
FeB44k
kg

€ 1,10

(Euro Sei /27)

26 F.05.26

F.05.26.b

Acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro controllato in
stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o
profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.:

(Euro Uno /10)

27 F.05.27
F.05.27.c

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e
delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso.
RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo FeB44K

kg

€ 1,10

kg

€ 2,50

(Euro Uno /10)

28 F.08.03

F.08.03.00

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie ecc. da
porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. Idonei per strade
di 1° categoria- classe A (15KN)
FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA
(Euro Due /50)
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lungo Via Madonnina e sulla Strada della fontana

DESCRIZIONE ARTICOLO

U.M.

Fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio corten, costituito da montanti
della lunghezza fino a m 1,50, diametro mm 121 e spessore mm 2 e da n° 2
correnti orizzontali diametro mm 80 e spessore mm 2. Il prezzo comprende la
verniciatura e tutta la ferramenta necessari per il montaggio, gli scavi, i fori su
murette esistenti, sia in c.a. che pietra, il calcestruzzo per la fondazione o le
piastre in acciaio, quest'ultime complete della bulloneria di fissaggio, il battipalo
se necessario, il trasporto a discarica del materiale di risulta e ogni altro
onere compreso per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte e
conforme ai disegni di progetto

PREZZO

m

€ 90,00

m

€ 9,48

m

€ 270,00

m

€ 26,02

n

€ 221,44

(Euro Novanta /00)

30 F.10.18

F.10.18.b

Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera,
completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici,
tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
FORNITURA E POSA DI TUBI PASSACAVI IN PVC del diametro di 125 mm
(Euro Nove /48)

31 F.10.51

F.10.51.00

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo,
larghezza fino a cm30, h = 30cm, completa di griglia in ghisa per carichi
stradali, compresi scavi, rinterri, ancoraggi, raccordi con la pavimentazione
ed ogni onere compreso.
CANALETTA PREFABBRICATA IN CLS CM 30X30 CON GRIGLIA
(Euro Duecentosettanta /00)

32 F.11.01

F.11.01.c

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e
simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in
elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa
l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in
calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale
armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno
remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm
(Euro Ventisei /02)

33 F.11.12

F.11.12.a

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione,
completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni
interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici,
posti in opera secondo le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei
disegni esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo
della D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo
reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo
classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25/mm²,
l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e
quanto altro necessario per dare l'opera compiuta secondo gli allegati
particolari di progetto, escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato
con il relativo prezzo d'elenco
PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 70
(Euro Duecentoventuno /44)

34 F.11.51

Fornitura e posa in opera di pozzetto per impianto di illuminazione delle
dimensioni interne 30x30 ÷ 40x40 cm., h fino a cm. 100, in calcestruzzo,
senza fondo, completi di chiusini in ghisa tipo stradale, compresi i movimenti di
terra nei tratti eccedenti lo scavo per i nuovi cavidotti, e tutti i movimenti di
terra nei tratti ove già esiste il cavidotto, da eseguire anche a mano e su
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DESCRIZIONE ARTICOLO

U.M.

PREZZO

terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia, compresa
infine la sistemazione dell'area interessata ed ogni altro onere.
F.11.51.00

POZZETTO PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

cad.

€ 120,00

(Euro Centoventi /00)

35 F.11.54

Lievo e successivo riposizionamento di ringhiera e cancelli in ferro esistenti. Il
lavoro comprende: lo smontaggio della ringhiera e dei cancelli esistenti, la loro
pulizia e l'accatastamento nell'ambito del cantiere. Successivamente, si dovrà
procedere all'installazione dei nuovi montanti, in ferro zincato a caldo, per il
sostegno del cancello pedonale e carraio e, per quest'ultimo, della nuova
guida di scorrimento completa di zanche annegate nel calcestruzzo armato.
Si dovranno poi installare i cancelli esistenti e la recinzione che dovranno
essere carteggiati e sucessivamente verniciati a due mani di pittura. Il lavoro
e inoltre comprensivo degli scavi, del calcestruzzo per il sostegno dei
montanti, del trasporto a discarica del materiale di risulta, di tutta la ferramenta
necessaria e di ogni altro onere per dare il lavoro funzionante ed eseguito a
perfetta regola d'arte

a corpo

€ 1 700,00

(Euro Millesettecento /00)

36 F.11.60

Sovrapprezzo per lavori eseguiti in zone di difficile accesso con mezzi e
uomini
m3

€ 100,00

(Euro Cento /00)

37 F.13.03

F.13.03.b

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso
come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa
preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di almeno cm 10 e
massimo cm 20, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo
compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al
raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche
FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito

m³

€ 24,23

m²

€ 2,05

m²

€ 8,16

(Euro Ventiquattro /23)

38 F.13.04

F.13.04.00

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato
con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di
progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la
stesa della sucessiva sovrastruttura
FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE
(Euro Due /05)

39 F.13.10

F.13.10.b

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione
dello strato di collegamento, binder aperto ( tipo B ), avente granulometria di
mm 0-25 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e
dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti., compreso guardiania,
segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa
la
sola
eventuale
pulizia
e
successiva
spruzzatura
del
piano
d'appoggio.L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella
misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa
presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le
modalità di confezionamento
BINDER TIPO "B" dello spessore compresso di 70 mm
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PREZZO

(Euro Otto /16)

40 F.13.12

F.13.12.00

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per ricariche,
adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano
stradale posto in opera manualmente o meccanicamente a regola d'arte, con
conglomerato bituminoso tipo B od E secondo le richieste del Direttore dei
Lavori.Sono pure comprese la pulizia del fondo, spruzzatura di emulsione
bituminosa acida al 55 % in ragione di kg 1 - 1,5 per m².
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE

qle

€ 8,62

m²

€ 6,50

m²

€ 10,75

m3

€ 18,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MASSELLI
AUTOBLOCCANTI PREFABBRICATI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO
COME QUELLI ESISTENTI
mq

€ 28,00

(Euro Otto /62)

41 F.13.14

F.13.14.a

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione
dello strato d'usura, tappeto ( tipo D ), avente granulometria di mm 0-12
confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e
dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti, compreso guardiania,
segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa
la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio
STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati calcarei spessore mm. 30
(Euro Sei /50)

42 F.13.17

F.13.17.00

Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con
Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di rete metallica come da particolari o
secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito
a perfetta regola d' arte esclusa la sola rete metallica che sarà remunerata
con il relativo prezzo d' elenco
FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS
(Euro Dieci /75)

43 F.13.50

F.13.50.00

Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume o di cava o ghiaietto per
sottofondazioni e protezione tubazioni, compreso trasporto, scarico,
livellamento e ogni altro onere.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA
(Euro Diciotto /00)

44 F.13.54

F.13.54.00

Formazione di pavimentazione in massello colorato, come quelli esistenti, con
l'ausilio di ossidi di ferro certificati con marchio di garanzia, formato da
elementi modulari dello spessore di cm. 6, realizzati in doppio strato in cls
vibrocompresso
composto
da
un
impasto
superficiale
al
quarzo
particolarmente resistente all'abrasione ed all'usura, avente uno spessore da
5 a 10 mm., conglobato ad un sottostrato di supporto realizzato in cls ad alta
resistenza. Il materiale viene prodotto da azienda munita di regolare
certificazione e di autocontrollo. Ogni elemento modulare formante la
pavimentazione dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche
previste dalla norma UNI 9065: massa volumica > a 2,20 kg/dmc.,
assorbimento d'acqua < al 12% del volume del massello, resistenza
convenzionale a compressione > a 60 h/mm., tolleranze dimensionali ± 2 mm.
e antigeliva secondo UNI 7087. La pavimentazione sarà collocata sul piano di
allettamento formato da uno strato di sabbia adeguatamente spianato, avente
la funzione di ricevere gli elementi di rivestimento; la posa sarà comprensiva
del giunto tra masselli, della compattazione eseguita con idonea macchina
vibrocompattatrice, la sigillatura con materiali idonei, ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
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(Euro Ventotto /00)

45 F.13.55

F.13.55.02

Fornitura e posa in opera di mattonelle in pietra naturale locale per
rivestimento muri in c.a., spessore minimo cm. 3, compresa malta di fissaggio
e sigillatura delle fughe, ogni altro onere compreso per dare in opera il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATTONELLE IN PIETRA NATURALE
LOCALE PER RIVESTIMENTO MURI IN C.A.
mq

€ 85,00

(Euro Ottantacinque /00)

46 F.13.59

F.13.59.00

Formazione di copertina in pietra locale, spessore minimo cm. 5, larghezza
fino a cm. 70, completa di smussi nei due spigoli superiori e gocciolatoi
inferiori, posata sopra i muri previa preparazione del fondo, applicazione con
malta cementizia o colla, ogni onere compreso per dare in opera il lavoro a
perfetta regola d'arte.
FORMAZIONE DI COPERTINA IN PIETRA LOCALE, SPESSORE MINIMO CM.
5, LARGHEZZA FINO A CM. 70
m

€ 60,00

(Euro Sessanta /00)

47 F.14.36

F.14.36.a

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaletica di cantiere
FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo

m

€ 0,34

(Euro Zero /34)

48 F.14.38

F.14.38.a

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli
articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere
FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI
m²
ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo

€ 4,13

(Euro Quattro /13)

49 F.14.155

Esecuzione di parapetto in legno conforme ai tipi indicati in progetto o
prescritti dall'Amministrazione, costituito da piantoni e correnti e composto da
elementi impregnati in autoclave, sottovuoto a pressione con prodotto innocuo
per l'uomo e animali, senza cromo. I piantoni saranno predisposti per
l'infissaggio nel terreno e sui cordoli, oppure dotati di staffe di ancoraggio. Il
parapetto sarà completo di viteria e ferramenta varia in acciaio Fe360 zincate
a caldo.
m

€ 85,00

(Euro Ottantacinque /00)

50 F.15.01

F.15.01.00

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e
tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, esclusa la sistemazione del
materiale, misurata in opera
FORNITURA DI TERRA VEGETALE

m³
(Euro Diciannove /16)

51 F.15.02

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo
le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati
nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera

€ 19,16
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SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente da cave di prestito

PREZZO

m³

€ 19,68

m²

€ 0,48

(Euro Diciannove /68)

52 F.15.08

F.15.08.00

Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo
rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure
colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in
ragione di kg 400 di sementi e di kg 300 di concime per ettaro
SEMINA DI MISCUGLIO
(Euro Zero /48)

53 F.15.51

F.15.51.00

Abbattimento e trasporto a discarica di alberatura esistente, delle dimensioni
seguenti: circonferenza da cm 10 a cm 80 e fino ad una altezza max di cm
800. Il prezzo comprende l'asportazione completa dell'apparato radicale, gli
apprestamenti, l'indennità di discarica, le opere complementari e ogni onere
compreso per dare il lavoro eseguito a regola d'arte e in sicurezza.
ABBATTIMENTO DI ALBERATURA ESISTENTE

cad.

€ 250,00

(Euro Duecentocinquanta /00)

54 H.01.07

H.01.07.a

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20,
eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di
massi trovanti di volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti
di qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400, per il taglio ed estirpazione di
piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno
previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale
proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle
zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonchè
l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici,
telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di
scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto
ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, l'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle
tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, il
perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento
del materiale, le eventuali ricariche. Escluso l'onere del trasporto del materiale
di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica. E'
a carico dell'impresa l'espletamento delle procedure di propria competenza
relativamente a quanto previsto dall'art. 186 del Dlgs n. 152/2006 e dalla
DGRV n. 2424/2008 e s.m.i, ed ogni altro onere. Il volume di scavo sarà
computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo
allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello
spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si
comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di
sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a m 1.50
(Euro Tredici /04)

55 H.01.10

Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi,
demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in
cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso sarà riconosciuto a
fronte della presentazione di idonea documentazione comprovante il trasporto

m³

€ 13,04
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e la relativa collocazione.
H.01.10.00

TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA

t/km

€ 0,19

m³

€ 6,33

(Euro Zero /19)

56 H.01.11

H.01.11.00

Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti
da scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. per il loro reimpiego. Tale
compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale provinciale, sarà
corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario di identificazione
redatto conformemente alle disposizioni emanate in materia di rifiuti. Detto
formulario varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare
INDENNITA DI DISCARICA
(Euro Sei /33)

57 H.02.29

H.02.29.d

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non
plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non
in pressione. Costruite secondo la norma prEN 13476 – UNI 10968 tipo A1
classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. La
tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza
secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo laser. Il tubo
non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi
meccanici usati per la posa. Nel prezzo è compreso l'onere della posa in
opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il
rivestimento completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle
quali è ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri
secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso
dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente
e della relativa indennità di discarica
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro
esterno 400 mm d. interno 378,3 mm
m

€ 46,77

(Euro Quarantasei /77)

58 H.02.30

H.02.30.a

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non
plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non
in pressione. Costruite secondo la norma prEN 13476 – UNI 10968 tipo A1
classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. La
tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza
secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo laser. Il tubo
non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi
meccanici usati per la posa. Nel prezzo è compreso l'onere della posa in
opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il
rivestimento completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle
quali è ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri
secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso
dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente
e della relativa indennità di discarica.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA NON IN PRESSIONE diametro
esterno 200 mm d. interno 187,6 mm
m
(Euro Venticinque /05)

€ 25,05
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59 H.03.15

H.03.15.00

Realizzazione di percorsi pedonali protetti di interesse turistico
lungo Via Madonnina e sulla Strada della fontana

DESCRIZIONE ARTICOLO

U.M.

PREZZO

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno
di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su
letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa.
Compresi gli oneri per sigillatura con malta cementizia, l'imbocco e sigillatura
delle tubazioni di scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA

n

€ 87,87

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto
100x100 cm
n

€ 450,00

(Euro Ottantasette /87)

60 H.03.18

H.03.18.d

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente
armato, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera
su letto e rinfianco di calcestruzzo, eseguiti a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori. Escluso l'onere della fornitura e posa del
chiusino in ghisa.

(Euro Quattrocentocinquanta /00)

61 M.01.12

M.01.12.11

Linea in cavo FG7(O)R multipolare con conduttore in corda rotonda flessibile
di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guaina in pvc
speciale di qualità rz, tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma e
a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-13, 20-35,
20-22 II, 20-37/2, Marchio I.M.Q.
Compresi:
- linea c.s.d; - collari di
identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di
ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in
canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del
lavoro a regola d'arte.
LINEA IN CAVO PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

m

€ 9,96

(Euro Nove /96)

62 M.02.51

M.02.51.00

Spostamento di punto luce stradale su nuova posizione indicata dalla D.L. fino
ad una distanza di km 10, compresi asporto del palo e del corpo illuminante,
carico, trasporto e riposizionamento su plinto già predisposto, compresi pure i
relativi collegamenti elettrici ed ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta
regola d'arte, ogni onere compreso.
SPOSTAMENTO DI PUNTO LUCE STRADALE ESISTENTE

cad.

€ 300,00

cad.

€ 1 200,00

(Euro Trecento /00)

63 M.02.53

M.02.53.00

Fornitura in opera di punto luce residenziale generico composto da palo
conico diritto o a sbraccio zincato, h fuori terra fino a m 6.00, corpo
illuminante a LED del tipo a scelta dell'Amministrazione. Il prezzo comprende la
linea elettrica con cavi isolati, l'impianto di messa a terra, il materiale di
consumo, gli accessori e quant'altro necessario ad una perfetta esecuzione
a regola d'arte. Il tutto nel rispetto della Normativa vigente.
PUNTO LUCE RESIDENZIALE GENERICO con corpo illuminante a LED
(Euro Milleduecento /00)

