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VOCI A MISURA

Nr. 1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in
1.1.4.1 presenza d’acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque

calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.7.1 e 1.7.2, eseguito secondo le
sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli
e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell’ambito
del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l’onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l’impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M.
19-04-2000, n. 145, sono a carico dell’Amministrazione:
1)�in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di
volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l’una dall’altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
euro (sei/12) m3 6,12

Nr. 2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla
1.1.6.1 profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall’orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a

gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci
1.7.1 e 1.7.2, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l’accatastamento
delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con
qualsiasi mezzo, compreso l’onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l’Impresa), il
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell’Amministrazione:
1)�in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di
volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l’una dall’altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
euro (nove/55) m3 9,55

Nr. 3 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,
1.2.3 accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed

i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali:
-�per ogni m3 di materiale costipato
euro (tre/10) m3 3,10

Nr. 4 Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o
1.2.4.2 alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed

autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l’eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a
parte:
2)�per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.3.4, eseguiti in ambito urbano:
-�per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro (km. 5)
euro (zero/63) m3 x Km 0,63

Nr. 5 Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per pressioni di esercizio PN 10 bar, corpo ovale
13.2.15.3 completa in ogni parte, compresa l’esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario, la catramatura ed ogni

altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante:
3)�DN 80 mm
euro (centosessantadue/50) cadauno 162,50

Nr. 6 Fornitura, trasporto e posa in opera di centro di distribuzione tipo Gallo in ghisa grigia per n. 12 prese idriche utenze, completo di
13.2.18 saracinesca di chiusura comandata da volantino superiore, compreso rubinetti da 1,27 cm e tappo di chiusura all’attacco di ogni

presa, compreso il pezzo a T in ghisa sferoidale a tre flange complete di guarnizioni e bulloni, avente lo stesso diametro della rete
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cui è allacciato, compresa la tubazione di collegamento alla suddetta rete, la riduzione e quanto altro necessario di materiale e
prestazioni per dare l’apparecchio completo a regola d’arte e perfettamente funzionante
euro (duecentosettantanove/90) cadauno 279,90

Nr. 7 Idrante antincendio a colonna con curva al piede con corpo in ghisa sferoidale secondo norma UNI ISO 1083 e carico di rottura
13.2.9.1 minimo di 40 N/mm2, prodotto in stabilimento certificato a norma UNI EN 29001:

-�con corpo suddiviso in due parti, fra loro collegate da giunto a frattura predeterminata facilmente sostituibile con kit di ripristino (in
dotazione con l’idrante deve essere fornito un kit di riserva), colonna interna di manovra in due parti che si scolleghino
automaticamente fra loro in caso di rovesciamento della parte superiore dell’idrante e che si riuniscano mediante semplice
incastro;
-�viti di manovra in acciaio inossidabile;
-�sede di chiusura verticale e comunque tale da impedire il deposito di detriti fra sede ed otturatore;
-�prese con attacchi secondo UNI 810 inclinate verso il basso;
-�portata nominale a piena apertura non inferiore a 60 m3/h per l’idrante da 100 mm;
-�resistenza meccanica del corpo, in posizione aperta, a pressione non inferiore a 25 bar;
-�tenuta a pressione in posizione chiusa non inferiore a 18 bar;
-�eventuale cofano di protezione a profilo prismatico in alluminio o in materiale plastico, non compreso nel prezzo;
-�rivestimento di colore rosso per la parte esterna e rivestimento anticorrosivo nero per la parte interrata;
-�scarico antigelo di svuotamento dell’idrante, azionato automaticamente dal movimento dell’otturatore e comprese opere murarie
e quanto altro occorre per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte:
-�DN 80 mm (compreso kit di ripristino):
1)�con bocchette: n. 1 x 70 mm
euro (milletrecentoottantasei/00) cadauno 1´386,00

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità per fluidi in pressione PE 100 - PN 16 SDR 11, ad elevata
13.3.18.8 resistenza alla propagazione dell’intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi concentrati, tale da rendere i tubi idonei a

pose senza scavo, o con scavo senza letto in sabbia. I tubi devono essere atossici e idonei all’adduzione di acqua potabile o da
potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al D.M. 6-04-2004, n. 174, al D.M. 21-03-1973 per i liquidi alimentari,
aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al D.Lgs. 2-02-2001, n. 31, verificate secondo UNI EN 1622, e prodotti con materia
prima al 100% vergine. La documentazione deve riportare i valori, superiori ai minimi di norma al fine di garantire adeguato livello
di sicurezza e idoneità all’uso: MRS 10 MPa, OIT (Oxidation Induction Time) 50 min, RCP (Rapid Crack Propagation): arresto,
SDR11 / 0° / 10,0 bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500), SCG (Slow Crack Growth) > 5000 h / 80° / 9,2 bar, SDR11, Diam 110 o
125, (PE 100 blu degli strati a speciale performance). Sono compresi: la formazione delle giunzioni e l’esecuzione delle stesse per
saldatura di testa o mediante raccordi, da personale qualificato secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle
prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte;
sono esclusi scavo e rinterro:
8)�D esterno 110 mm
euro (venticinque/70) ml 25,70

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 80 (sigma 63) serie PN 12,5, per acqua potabile,
13.3.2.3 realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero

della Sanità (circolare ministeriale n. 102 del 2-12-78 e al D.M. 21-03-1973). Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della
Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da
Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l’esecuzione
delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte:
3)�D esterno 32 mm
euro (sei/02) ml 6,02

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 10, per acqua potabile,
13.3.4.4 realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero

della Sanità (circolare ministeriale n. 102 del 2-12-78 e al D.M. 21-03-1973). Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della
Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da
Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l’esecuzione
delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte:
4)�D esterno 90 mm
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euro (undici/60) ml. 11,60

Nr. 11 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema
13.7.2.2 di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la

marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d’istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2
espressa in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i
tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a
parte:
2)�D esterno 160 mm; interno 152 mm
euro (quindici/40) ml 15,40

Nr. 12 idem c.s. ...compensarsi a parte:
13.7.2.4 4)�D esterno 250 mm; interno 240,2 mm

euro (ventinove/70) ml 29,70

Nr. 13 idem c.s. ...compensarsi a parte:
13.7.2.5 5)�D esterno 315 mm; interno 302,6 mm

euro (trentanove/50) ml 39,50

Nr. 14 idem c.s. ...compensarsi a parte:
13.7.2.9 9)�D esterno 500 mm; interno 480,4 mm

euro (ottantaquattro/80) ml 84,80

Nr. 15 Formazione  del  letto  di  posa,  rinfianco  e  ricoprimento  delle  tubazioni  di  qualsiasi genere e diametro, con materiale
13.8 permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto),  proveniente  da  cava,  con  elementi  di  pezzatura  non  superiori  a  30  mm,

compresa  la  fornitura,  lo  spandimento  e  la  sistemazione  nel  fondo  del  cavo del  materiale  ed  il  costipamento
euro (ventidue/30) m3 22,30

Nr. 16 Elemento di sopralzo
13.9.7.17 -     Altezza utile 990 mm.

17)    per pozzetto dimensione interna 1.000x1.000
euro (duecentonovantaotto/90) cadauno 298,90

Nr. 17 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali,
13.9.7.2 saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con

classe di resistenza 30 kN, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta
idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo
a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa
verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a
parte:
Elemento di fondo
-�altezza utile 945 mm
2)�Dimensione interna 1000 x 1000 mm
euro (trecentocinquantauno/80) cadauno 351,80

Nr. 18 Soletta di copertura
13.9.7.23 -�Classe di resistenza 150 kN

23)�per pozzetto 1000 x 1000 mm
euro (duecentocinquantasei/40) cadauno 256,40

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio ad incasso, realizzata con corpo in lamiera di acciaio
14.5.5.1 verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed

antiridescente a bassa luminanza, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per installazione su
superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di
lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro
onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte:
1) Con lampada FL 1 x 36 W
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euro (centosedici/60) cadauno 116,60

Nr. 20 Fornitura e posa in opera, su basamento in calcestruzzo armato dalle dimensioni pari a m 7,00 x 3,00 x 0,25 (da computarsi a
14.7.1 parte), di cabina elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato conforme alle direttive Enel DK5600 Ed. V-06, aventi le seguenti

caratteristiche: classe termica 10, grado di protezione IP33 per potenza fino a 400 kVA, con le seguenti dimensioni m 6,70 x 2,49 x
2,60. La cabina dovrà essere composta da vano utente, vano Enel e relativi impianti elettrici di dotazione, vano unità di media
tensione comprensivo di sezionatore tripolare di linea, interruttore automatico sottovuoto 24 kV-630° 12,5 kA comando manuale,
protezione con relè elettronico con 2 rivelatori di corrente e funzione 50-51-51N con tarature conformi alla Enel DK5600 Ed V/06,
contatto ausiliari, blocchi a chiave, gruppo soccorritore di emergenza 220 V-50Hz. La cabina dovrà avere in dotazione: Pulsante
esterno sottovetro per lo sgancio MT; tappeto isolante 20 kV, n. 1 paio di guanti isolanti 20 kV con custodia, estintore a polvere da
6 kg; lampada d’emergenza portatile; documentazione di collaudo, schemi elettrici, istruzioni, disegno del basamento. In
dotazione: terna di cavi MT unipolari sezione 95 mm2 completa di terminali per interno per il collegamento tra il vano Enel e l’Unità
MT, targhe di identificazione, schemi elettrici, istruzioni
euro (trentaduemilaquattrocentosettantatre/00) cadauno 32´473,00

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di trasformatore in resina da collocarsi in cabina elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato
14.7.2.2 conforme alle direttive Enel DK5600 Ed. V-06:

2)�per potenza pari a 250 kVA
euro (diciassettemilaottocentocinquanta/00) cadauno 17´850,00

Nr. 22 Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo,
18.1.1.1 fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall’orlo medio del cavo, anche in presenza di

acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.7.1 e 1.7.2, comprese le
armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico,
il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l’accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l’onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l’Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare
l’opera completa a perfetta regola d’arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che,
ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. 19-04-2000, n. 145, sono a carico dell’Amministrazione:
1)�in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di
volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l’una dall’altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza
euro (cinquantasei/30) m3 56,30

Nr. 23 Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita con resistenza caratteristica a
18.1.2 compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2; compreso l’onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del

foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi
euro (centoquarantadue/10) m3 142,10

Nr. 24 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a
18.1.3.1 compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a

parte con la voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm,
formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino
in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte:
1) per pozzetti da 40 x 40 x 50 cm
euro (centoventitre/30) cadauno 123,30

Nr. 25 idem c.s. ...perfetta regola d’arte:
18.1.3.2 2)�per pozzetti da 40 x 40 x 80 cm

euro (centocinquantacinque/70) cadauno 155,70

Nr. 26 Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a stelo curvato,
18.2.1 ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati, E.R.W. UNI 7091/92; il

processo di laminazione a caldo deve essere del tipo automatico a controllo elettronico ad una temperatura di circa 700 °C, con
saldatura longitudinale interna di II classe (D.M. 14-02-1992) a completa penetrazione, senza saldature esterne, compreso
protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera
compresi foratura asola per passaggio cavi, asola per morsetteria, applicazione di sigillatura, guaina termorestringente per la
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protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per un’altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori
terra, dado di messa a terra ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte:
1)�D = 127 mm; Sm = 3,6 mm; h = 7,00 m; b = 1,75 m
euro (seicentodieci/70) cadauno 610,70

Nr. 27 Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a stelo dritto,
18.2.2.1 ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati, E.R.W. UNI 7091/92; il

processo di laminazione a caldo deve essere del tipo automatico a controllo elettronico ad una temperatura di circa 700 °C, con
saldatura longitudinale interna di II classe (D.M. 14-02-1992) a completa penetrazione, senza saldature esterne, compreso
protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera
compresi foratura asola per passaggio cavi, asola per morsetteria, applicazione di sigillatura, guaina termorestringente per la
protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per un’altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori
terra, dado di messa a terra ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte:
1)�D = 88,9 mm; d = 60 mm; Sm = 3,2 mm; h = 4,0 m
euro (duecentosettantaotto/40) cadauno 278,40

Nr. 28 Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso
18.3.2.3 (grado di protezione IP 65-66) idoneo per lampade Sodio Alta Pressione (S.A.P.) da 70/100/150/250/400 W. Apparecchio cablato

di classe di isolamento 2a completo di reattore rifasato e accenditore (lampada S.A.P.). Apparecchio conforme alle norme CEI
34.21 e provvisto di marchio CE e di qualità I.M.Q. o equivalente. Corpo in lega leggera pressofusa monoblocco, in due parti
collegate a cerniera. Vano contenitore ausiliari elettrici incorporato, grado di protezione IP 54. Riflettore in alluminio di elevata
purezza (non inferiore a 99,8%) stampato da lastra tutto spessore, brillantato ed ossidato anodicamente; coppa di chiusura in vetro
termoresistente ad elevata trasparenza, sporgente a prismatura differenziata (rifrattore) o piana/sporgente liscia (ottiche di tipo cut-
off). In opera compresi gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte a
qualsiasi altezza:
3)�per lampada S.A.P. da 150 W
euro (quattrocentoquattro/30) cadauno 404,30

Nr. 29 Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica a vapori di sodio (S.A.P.) accenditore esterno,
18.4.2.3 questo escluso, luce bianco oro, in opera a qualsiasi altezza, con caratteristiche di illuminazione non inferiori a:

3)�da 150 W, 14.500 lumen
euro (quarantatre/60) cadauno 43,60

Nr. 30 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e
18.5.1.6 di qualità IMQ o equivalente, tipo unipolare FG7R 0,6/1 kV in opera fascettati su fune d’acciaio già predisposta, in formazione da

due o più cavi, compreso ogni onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte:
6)�Sez. 1 x 16 mm2
euro (cinque/56) ml 5,56

Nr. 31 Fornitura e collocazione di conduttore in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE
18.5.3.1 e di qualità IMQ o equivalente, tipo bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera, già graffettato a parete o fascettato su fune di acciaio già

predisposta a qualsiasi altezza e compresi accessori ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola
d’arte:
1)�Sez. 2 x 1,5 mm2
euro (tre/41) ml 3,41

Nr. 32 Esecuzione di giunzione dritta, con il metodo a resina colata, su cavi interrati unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1x4 mm2 +
18.7.1.1 1x50 mm2 (stesse sezioni per i cavi derivati); compresi stampo preformato, resina, morsetto di giunzione ed ogni altro onere e

magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte:
1)�sezione fino a 16 mm2
euro (trentaotto/70) cadauno 38,70

Nr. 33 Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza = a 1,50 m, di
18.7.5 capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare

l’opera completa a perfetta regola d’arte secondo le vigenti norme CEI 64.8
euro (quarantacinque/20) cadauno 45,20

Nr. 34 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mm2 (diametro elementare 1,8 mm); in opera entro
18.7.6 scavo già predisposto per la posa dei cavidotti, in intimo contatto con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione e
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lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti metalliche da proteggere o interconnettere
euro (sei/16) ml 6,16

Nr. 35 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza
18.8.1.1 spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche,

compresi eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a
perfetta regola d’arte:
1)�diametro pari a 80 mm
euro (nove/01) ml 9,01

Nr. 36 idem c.s. ...perfetta regola d’arte:
18.8.1.2 2)�diametro pari a 110 mm

euro (dieci/20) ml 10,20

Nr. 37 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato
18.8.2.1 esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la

protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a
perfetta regola d’arte:
1)�diametro pari a 32 mm
euro (quattro/07) ml 4,07

Nr. 38 Quadro integrato di comando e regolazione per impianti I.P. 380/220V comprendente: controllore elettronico di potenza per
18.9.1.2 regolazione di tensione mediante trasformatori e autotrasformatori variabili con variazioni lineari della tensione e stabilizzazione

della stessa con tolleranza di ± 1%. Microprocessore con display visualizzazione dei parametri elettrici ed allarmi; tastiera per
programmazione personalizzabile per singola fase di cicli di riduzione, parametri funzionali, allarmi ecc.. Memorizzazione dei dati
statistici relativi delle ore di funzionamento/blackout/by-pass, energia consumata e risparmio energetico. Dispositivo di By-pass
automatico in caso di avaria del sistema. Quadro comando comprendente: interruttore magnetotermico generale, relé differenziale
a riarmo automatico, contattore tripolare di inserzione linea, protezione linee con n. 3 interruttori MT magnetotermici o
magnetotermici differenziali. Il tutto conglobato in armadio stampato in vetroresina IP 44 certificato CESI o ente equivalente per
l’alloggiamento di tutte le apparecchiature e di vano porta contatori, di dimensione adeguata alla potenza del sistema, e quanto
altro occorre per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte:
2)�per potenza fino a 15 kVA
euro (tredicimilacinquecentonovantasei/00) cadauno 13´596,00

Nr. 39 Listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la formazione di
21.5.13 sedute, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero.

euro (novecentoottanta/20) mc. 980,20

Nr. 40 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
3.1.1.9 laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce

apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura.
9)�per opere in elevazione lavori stradali con C 20/25
euro (centotrentanove/40) m3 139,40

Nr. 41 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente
3.1.2.5 umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione

dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito
ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse
le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori stradali:
5) C 25/30
euro (centotrentasette/90) m3 137,90

Nr. 42 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1,
3.1.3.5 XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d’esposizione  XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente

aggressivo senza gelo (anche marino) classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure
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S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori stradali
5) C 25/30
euro (centoquarantasei/40) m3 146,40

Nr. 43 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori
3.2.1.2 in cemento armato, dato in opera compreso l’onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo

sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte, compreso l’onere per la formazione dei provini
ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione):
2) per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate
euro (uno/64) kg 1,64

Nr. 44 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento
3.2.3 armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore,

compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e
magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d’arte, misurate
per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati
euro (diciannove/70) m2 19,70

Nr. 45 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i
6.1.1.2 magisteri occorrenti per portarlo all’umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO

modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d’arte. Misurato a spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km:
2)�per strade in ambito urbano
euro (trenta/50) m3 30,50

Nr. 46 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
6.1.3.2 extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume

puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di
qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 3 Traffico Tipo M e P
(extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n. 139/1992. La granulometria dell’aggregato
lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal “Catalogo delle Pavimentazioni Stradali” CNR 1993.
La percentuale di bitume sarà compresa all’incirca tra il 3,5-4,5%. In ogni caso il dosaggio in bitume e l’assortimento
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale
dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui
sui campioni compresi tra 4 e 7%. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione
dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di
bitume non inferiore a 0,55 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato
finito a perfetta regola d’arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98%
di quella determinata nello studio Marshall:
2)�per strade in ambito urbano
euro (uno/43) m2 x cm 1,43

Nr. 47 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano
6.1.4.2 (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),

confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo
proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati
nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n. 139/1992.
La granulometria dell’aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal “Catalogo
delle Pavimentazioni Stradali” CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all’incirca tra il 4-5,5%. In ogni caso il dosaggio
in bitume e l’assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio
Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a
300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7%. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di
stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a
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rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui
dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo
tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d’arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli
inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in
opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall:
2)�per strade in ambito urbano
euro (uno/70) mq x cm 1,70

Nr. 48 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C,
6.1.5.2 D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con

bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di
rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6,  Traffico Tipo M e P
(extraurbana) e nella Tabella 6,  Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n. 139/1992. La granulometria dell’aggregato
lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal “Catalogo delle Pavimentazioni Stradali” CNR 1993.
La percentuale di bitume sarà compresa all’incirca tra il 5,5-6%. In ogni caso il dosaggio in bitume e l’assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le
seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi
tra 3 e 6%. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo
spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-
0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola
d’arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al
regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4
m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella
determinata nello studio Marshall:
2)�per strade in ambito urbano
euro (due/07) mq x cm 2,07

Nr. 49 Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, con resistenza caratteristica non
6.2.15.2 inferiore a 25 N/mm2, con elementi di diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura

di raggio non inferiore a 2 cm e con finitura della faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle norme UNI EN 1340:2004; in
opera a regola d’arte su fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte:
2)�per elementi di formato 16 x 12 cm
euro (trentaquattro/30) ml 34,30

Nr. 50 Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di
6.2.5.2 dimensioni 30 x 30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta

cementizia dosata a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compresi la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte:
2)�dimensione 25 x 25 cm
euro (trentaquattro/80) m2 34,80

Nr. 51 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura
6.4.2.1 prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante

e sigla dell’ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta
resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l’opera finita a regola d’arte:
1) classe B 125 (carico di rottura 125 kN)
euro (tre/96) Kg 3,96

Nr. 52 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80 x 50 x 80 cm a doppio scomparto
6.4.3 con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm, escluso scavo,

telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte
euro (centoventidue/20) cadauno 122,20

Nr. 53 Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole
6.4.5.1 ad ampio deflusso disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio “antivandalismo”, marchiata a rilievo con norme di riferimento

(UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione; compreso le opere murarie
ed ogni altro onere per dare l’opera finita a regola d’arte:
1) classe C 250 (carico di rottura 250 kN)
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euro (tre/78) kg 3,78

Nr. 54 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di
6.6.1 prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura

perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con
pellicola rifrangente scotchlite liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30-04-1992, n. 285 modificato ed integrato dal
D.L. 10-09-1993, n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16-12-1992, n. 495) a pezzo
unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, di cui è compresa la
fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60 mm verniciato in smalto sintetico opaco a
tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30 ¥ 30 ¥ 60 cm riempite con conglomerato cementizio a
prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione non inferiore a Rck 20 N/mm2
euro (centotrentaquattro/60) cadauno 134,60

Nr. 55 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore
6.6.21 bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all’usura, compreso ogni onere occorrente per dare il

lavoro a regola d’arte e secondo le prescrizioni regolamentari:
-�per ogni m2 vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta
euro (nove/15) m2 9,15

Nr. 56 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice
6.6.22 spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all’usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d’arte e

secondo le prescrizioni regolamentari
euro (zero/95) ml 0,95

Nr. 57 Fornitura e collocazione di altalena per bambini da tre anni in sù, a due posti, con struttura realizzata in modo che le coppie di
AP 01 sostegni esterni siano inclinate diagonalmente verso la traversa, per garantire la massima stabilità. La traversina è in tubo

d'acciaio galvanizzato del diam di 76 mm, trattato con mano di fondo antiruggine. I sostegni sono in legno lamellare di 110 mm,
tornito e trattato. Ancoraggio al suolo con elemento di fondazione di cemento prefabbricato interrato ad una profondità di 90 cm.
Conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV GS, certificato ISO 9001, ISO 14001.
Dim: 3,6 x 1,4 m altezza.
E' compreso il fissaggio al suolo con apposito elemento di fondazione, la collocazione secondo le disposizioni della .L., la fornitura
e collocazione della recinzione di protezione  in legno di quercia e catena ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
euro (tremiladuecento/00) cadauno 3´200,00

Nr. 58 Fornitura e collocazione di scivolo per bambini da 1 a 6 anni realizzato con telaio in HPL di 18 mm, scala in alluminio con fiancate
AP 02 in HPL sagomate a forma di bruco, la suoperficie della pista di scivolo è in acciaio inox  modellato di 1,0 mm. Le fiancate in

compensato resistente alle intemperie rinforzato con vernice acrilica/poliuretanica. Ancorato mediante interramento guide
prefabbricate in lamiera d'acciaio ad una profondità di 0,43 cm. Conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV - GS, certificato
ISO 9001, ISO 14001.
Dim 2,3 x 0,5 m  1,6 m h.
E' compreso il fissaggio a suolo con apposito elemento di fondazione, la collocazione secondo le disposizioni della D.L. ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (milleottocento/00) cadauno 1´800,00

Nr. 59 Fornitura e messa a dimora di cipresso franco di vaso, sviluppato in idoneo contenitore dell'altezza di ml. 3.00 dea collocare in
AP 03 appite aree di arredo a verde.

euro (novantauno/00) cadauno 91,00

Nr. 60 Fornitura e messa a dimora di palma "Washington" sviluppata in iodoneo contenitore, di altezza a foglia chiusa non inferiore a ml.
AP 04 3.00, da collocare in apposite aree a verde.

euro (quattrocento/00) cadauna 400,00

Nr. 61 Fornitura e messa a dimora di palma "Cocus plumosa" sviluppata in iodoneo contenitore, di altezza a foglia chiusa non inferiore a
AP 05 ml. 3.00, da collocare in apposite aree a verde.

euro (trecentoquaranta/00) cadauna 340,00

Nr. 62 Fornitura e messa a dimora di isbiscus "rosa silensis" sviluppata in idoneo contenitore da cm. 24 - 26, pianta di tre anni, altezza
AP 06 ml. 0,80 - 1,00 ben ramificato, da collocare in apposite aree a verde.
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euro (dieci/00) cadauna 10,00

Nr. 63 Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica in rotoli con altezza della fibra non inferiore a mm. 22, compresa la saturazione
AP 07 superficiale del manto sintetico con sabbia di quarzo, ed inclusa la posa su sottofondo costituito con materiali provenienti da scavi

di cantiere miscelati con aggiunta di sabbia per inaridimento della terra fino a garantire il necessario grado di compattezza,
compreso le rullature necessarie per ottenere uno spessore di cm. 10.
euro (trentasei/00) mq. 36,00

Nr. 64 Fornitura e collocazione di cordolo in pietra di cava, altezza cm. 40, con spessore minimo di cm. 20, il tutto secondo i disegni di
AP 08 progetto, posti in opera.

euro (novantatre/00) m3 93,00

Nr. 65 Fornitura e collocazione di cestino portarifiuti di forma quadrata, dotato di raccoglitore per consentire lo scarico di rifiuti, completato
AP 09 da un coperchio in acciaio zincato e verniciato.

Presenta un'apertura fissa frontale riparata dagli agenti atmosferici, il coperchio ribaltabile completamente per consentire
l'estrazione del cestello interno.
Realizzato in conglomerato di cemento armato e graniglia di marmo, le pareti in acciaio zincato e verniciato.
Compreso il posizionamento, la posa ed il suo fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
euro (ventiquattro/00) cadauno 24,00

     Data, __________

Il Tecnico
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