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P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di ossido di colore a scelta della Direzione Lavori  nelle proporzioni di 6 Kg per metro cubo di
AP.001 conglomerato cementizio compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (quaranta/16) mc 40,16

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di guaina termorerestringente,applicata alla base del palo, alta cm. 50 e formata da materiali compositi
AP.002 (poliolefinico irradiato e mastice butilico).Posizionata in modo da ottenere 20 cm. fuori terra e cm. 30 interrata.Il tutto compreso

di latro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
euro (trentasei/30) cadauna 36,30

Nr. 3 Fornitura in  opera di armatura stradale a tecnologia LED con corpo e copertura in pressofusione di alluminio,anticorrosione a
AP.003 basso contenuto di Rame,verniciatura a polvere epossidica,alette di dissipazione integrate nella copertura

dell'apparecchio,attacco palo in pressofusione di alluminio con possibilità di regolazione dell'inclinazione.Grado di protezione
IP65 su tutta l'armatura.Dotata di filtro di respirazione per garantire la tenuta del grado IP65.Apparecchio per installazione testa-
palo e a sbraccio.Alimentazione 230V/50Hz in doppia classe di isolamento (Classe II)Temperatura colore bianco
neutro(Tc=4000K).Ottica asimmetrica,con efficienza illuminotecnica fino a 160lm/watt.Conformità EN60598-1 / EN55015 -
EN61547 - EN 61000-3-3.Durata di vita economica 50.000 con Ta=25°C.Il tutto compreso ogni onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Versione da 36 led con potenza 90W e flusso luminoso emesso 13.500lm.
euro (cinquecentotrentasette/70) cadauno 537,70

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazionee sezionamento da installare incassata nel corpo del palo per pubblica
AP.004 illuminazione completa di morsettiera incasso palo doppio isolamento per feritoia 45x186,contenitore stampato in resina

poliammidica autoestinguente VO a 0,75 mm (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112) in classe II (doppio
isolamento) secondo CEI  64-8/4 ,serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio inox AISI 304 tensione nominale 500
V corrente max 63 A,portafusibile sezionabile per fusibile a cartuccia dim. 8,50x31,5-380 V max 20 A, base e coperchio
stampati in resina poliammodica rinforzata con fibre di vetro autoestinguente VO (UL-94),grado di protezione coperchio
incluso IP54.Per pali di diametro minimo 101 mm.
euro (sessantadue/60) cadauno 62,60

Nr. 5 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale per pubblica illuminazione composto da un interruttore generale, due
AP.005 interruttori di linea,fotocellula,cavi,tubazioni,il tutto assemblato secondo la normativa tecnica vigente ed al calcolo fornito

dall'impresa,compreso certificazione dei materiali, alloggiamento dello stesso in armadio di vetroresina ed opere murarie
necessarie il tutto eseguito a perfetta regola d'arte
euro (duemilatrecentosessantacinque/18) corpo 2´365,18

Nr. 6 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
E.01.010.010 fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione
.a delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a
0,3 mc)
euro (tre/96) a 3,96

Nr. 7 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
E.01.015.010 compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle
.a pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a
0,3 mc)
euro (quattro/66) mc 4,66

Nr. 8 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
E.01.040.010 sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti
.a dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli

scavi
euro (tre/19) mc 3,19

Nr. 9 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso
E.01.050.010 carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione
.a relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei

materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale
proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46) mc 9,46

Nr. 10 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato
E.03.010.010 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
.c oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le

casseforme. Classe di resistenza C20/25
euro (centoquindici/73) mc 115,73

Nr. 11 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
E.03.030.010 disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del
.a materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture di fondazione
euro (ventiquattro/95) mq 24,95
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Nr. 12 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
E.03.040.010 compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta
.a regola d'arte. Acciaio in barre

euro (uno/43) kg 1,43

Nr. 13 idem c.s. ...Acciaio in rete elettrosaldata
E.03.040.010euro (uno/54) kg 1,54
.b
Nr. 14 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante
L.02.010.026 fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche
.a e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con

conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di
conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5
mm²
euro (uno/76) m 1,76

Nr. 15 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante
L.02.010.028 fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche
.e e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con

conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di
conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare
Sezione 4x10 mm²
euro (sei/08) m 6,08

Nr. 16 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità,
L.02.040.060 fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio
.e Diametro 90 mm

euro (cinque/26) m 5,26

Nr. 17 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e
U.02.040.025 industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro,
.a data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto

nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione
delletto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulareSN 8 kN/mq DE 110 mm
euro (sette/72) m 7,72

Nr. 18 Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con
U.02.040.035 parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera, fornita e posta in opera secondo UNI ENV
.a 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il

collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi
speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 200 mm
euro (quindici/40) m 15,40

Nr. 19 idem c.s. ...kN/mq) DE 500 mm
U.02.040.035euro (sessantaquattro/71) m 64,71
.e
Nr. 20 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso
U.04.010.010 gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato
.a per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

euro (trentacinque/90) mc 35,90

Nr. 21 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali
U.04.020.010 per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
.c tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 40x40x40 cm
euro (quarantasette/13) cad 47,13

Nr. 22 idem c.s. ...scavo Dimensioni 50x50x50 cm
U.04.020.010euro (cinquantatre/75) cad 53,75
.d
Nr. 23 Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco, diametro interno 600 mm con base a tre vie per condotte in
U.04.020.025 materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a
.a 315 mm. Posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo

cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 1600 a 2100 mm
euro (quattrocentosettantanove/21) cad 479,21

Nr. 24 idem c.s. ...Altezza da 2200 a 2400 mm
U.04.020.025euro (seicentotrenta/51) cad 630,51
.b
Nr. 25 idem c.s. ...Altezza da 2400 a 2900 mm
U.04.020.025euro (settecentoquarantaquattro/71) cad 744,71
.c
Nr. 26 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.030 l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
.c tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni

40x40x45 cm

COMMITTENTE: 
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euro (quarantatre/11) cad 43,11

Nr. 27 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola
U.04.020.055 preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in opera compreso
.a ogni onere e magistero Dimensioni 100x100 cm

euro (centouno/86) cad 101,86

Nr. 28 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001
U.04.020.077 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere murarie e ogni altro onere e magistero per dare
.a il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale

euro (tre/98) kg 3,98

Nr. 29 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere
U.05.010.022 fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo
.a euro (sei/42) mc 6,42

Nr. 30 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
U.05.010.028 pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori
.a compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore

euro (zero/92) mq/cm 0,92

Nr. 31 idem c.s. ...cantiere Per ogni cm di spessore in più
U.05.010.028euro (zero/24) mq/cm 0,24
.b
Nr. 32 Strato separazione e di rinforzo per aumentare le capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato,
U.05.020.045 composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura
.a meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche:

peso unitario non inferiore a 285 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 21,0 KN/m; resistenza al
punzonamento non inferiore a 3300 N; permeabilità verticale non inferiore a 60 l/m²/sec Strato di separazione e di rinforzo
euro (tre/51) mq 3,51

Nr. 33 Materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd'A, al di sotto di rilevati o della sovrastruttura, avente funzione
U.05.020.075 di filtro per terreni sottostanti, fornito e posto in opera, compresi la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento
.a meccanico secondo le norme per i rilevati e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd'A
euro (venti/90) mc 20,90

Nr. 34 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto
U.05.020.080 o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
.a idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
euro (ventiuno/24) mc 21,24

Nr. 35 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in
U.05.020.090 idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere le
.a caratteristiche del CSd'A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato

bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia
euro (uno/42) mq/cm 1,42

Nr. 36 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le
U.05.020.095 prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli
.a fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
euro (uno/54) mq/cm 1,54

Nr. 37 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di
U.05.020.096 peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non
.a inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di

ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
euro (uno/68) mq/cm 1,68

Nr. 38 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi
U.05.030.020 il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
.d d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio Cordone prefabbricato 14÷16x25x100 cm

euro (ventiquattro/00) m 24,00

Nr. 39 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate
U.05.050.010 su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm
.a euro (quattordici/60) cad 14,60

Nr. 40 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su
U.05.050.012 appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di
.b ferro da 10/10, diametro 60 cm

euro (trentasei/34) cad 36,34

COMMITTENTE: 
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Nr. 41 Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia,
U.05.050.025 rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga
.c euro (settantasei/23) cad 76,23

Nr. 42 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
U.05.050.058 vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di
.a vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/

m², fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di
larghezza 12 cm
euro (uno/62) m 1,62

Nr. 43 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice
U.05.050.062 rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per il
.a tracciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²

euro (quattro/25) mq 4,25

Nr. 44 Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di
U.08.030.010 base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per
.q alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per

pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio
con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento
tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C.
pesante carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
d2=168; l= 11000; h=10000; d=90; kg=156; S=4
euro (seicentonovantasei/54) cad 696,54

Nr. 45 Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate:
U.08.040.010 altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di
.b fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60

euro (centodue/81) cad 102,81

<PD X="504B03041400000008006969434AF93189629A2C00002EE00000080000005052494E54584D4CED7D5B6FE346BAE0F32CB0FFA18E7766D0C651CBBADB9E8EE74091E48E30B6E4966407C81B4552EA424896C28BD263E469F78FECE32EB00F8B7D59ECEB397F6CBF4B55919464C971AEAD3848E22245D6EDBBD477E717F68EE9468A3BE9C0EB9E1430E12CF61F1F9D53DE1FC204C088E0EAE487C1ED0F082D7DBBA6E1559E74578432C962C7BE5DB3AF3FDCFC502BBC5F475CDAD983ABE2957A4E07F59D1D0C23E133149E358BE6CE4EB6573FBDF9E1CF818CFC3F1FDC8329E09713ED5AC1F5E4873FCF1AD5EAAC7DB8979F3283F94ED43908F337A3F106642B62DB1511A9C8FD080FFD4FE800A6A2621004CDB631CD1AAE8DE4B4707861BBC606FA5BF820143CF2088C7BF41BF202E882A01F30C10235FE98F17269043A4C12C04718C7114BA9E2084423908F044D207510A568D115B12195E8BD53391E00C123D2AD776208C24B150004F082096E4328A259F3B183A7478C6C0FB11876B9FBC4EFDE7C9899CB5EB87A889366EDEA64E104092306F43A1D8EE96DBEEACBB870355DB9015D6EE9CDC349BE55C38918B2158276EC4E4B983039C53B339927DD304A4DC7B7891DA317AF4C73E046A17DC2538559F0E254D897897D1AD6DC9BDC15AE6E87D3C2D5A037BAB597D7D776382093B47061878FDCDBFED834611F007DFFBB996B191676D7CBACBD0889CF0E0E9F1F1476C1603A2FD3C3FCB383433EE5CF071276D7B778535A26F4F43383859DF267040BB3EB1BBCA928747E6E70F8FCA0B00B0648256999D03F3338E453FE7C206177BD048B511CE6CB820B31436B1468B9A3F1E47620FA45E9EFFD603498746F86A8F987FED509B909AB4B3FAA6B3FD5A176B334E846416EFD363B05EF4807DD757D992296A04DD7C3C041E8D52161AA677ED07183D018AEE9C6CC0FC8E9E27CC23F83D0918146C91BF914E6F59274AC7D0B91EB3DCEE264951A205847828653BD550454BD46FE1D03D2DA2ED0D85545AEF4D0DD0EB2E19EEEF602DEF475E724C9F72AF6C45DF2FD78E5534C2735CEF6C8246062ECC3E1A1CFB7DFE618A367BD7DB1F9F66433D0E5AE10E8B2D95D19D9AEED793E843D33A18F33679E611C92B8514B4554873C0ADA5F79CCCA816F44744D57A3C932BF807E26CB3A9F2BD06A9017127EBD56DAF36CDEBD2EBE7B5D3ACD1F28386C884709191932C2AE0146CB039A0CD0E5DCC2B3C12128768394079CBA23507FEEE2C85D05F9CBB43FDDD1AFBD3FF988BFC9FE74473BF66734A6D834D255F4BB133776FB51E8EE466E8DADB315BD52388272FCFD0A8E48E62D23584DC7728ED1F8D7DEF17CC4DF64C747631BFD559001CA469E87788EB25E16A5DA7F6224B2CD0CBAFC159418CC0B2D901B8709A87025C53E9711E1D9A187D24B0F0BCC5710B1BF549871621339FC6A4E7596C842D79059AB56AD777E63526B9F779E4B6CB5E659AD71D6A8D5CF35AFDC4488D66E8468BC1421969903DAB3000084800E98CB12CB688966808AB35A05986FE170CAC89C92753019C4091426FEC00F6E5815ED1AF4BB409B3A6291030085CE24270F604CBF046DF8CD4A0552053ECC9E7308DFF4F8EE70783AF343C4A494F3F2E82C9B4B27827D8EFC0CD6F366E65EB5405AFDC769759CA2AD4638890CF1BC42D0E246FB8B05C09F320D25434071AA9463ACCDF54E2D08CFBE070056D1A20C3C4E036530EAD4DA97176FEBE20CDAED76ADDE166FF16EBDDD3AA796E8D461F0B7CDB7CD6A3F8BF54EAF25FCD599CC3D82CCD3ADB008A68F4262B87AFBE5F6F62BDA7E90E5806B912F1157B690F35827EF22C7DF019C370C8CCA72C779920FCBA514F00068B7AA77887428EED139E9B04680C75908CCA25607403F8355741AD56392D2CF77738AF64B39C5779470297C14486294A0976CF3F00F91BC4A98836491168D09CF7DFB7E4578995FFC8993925B83607B32B619C1033ED7F5C061509587D318449D628592E78BB9CF320B89219C89CA75E1E8058D036B70BC4184B210CFE10C603EDD41C9B90A5FBD3CA6C3E9F229126EFF68125678F02C61D857AAFDBCA8B68A013F2FA6DADF31D1162CBFD5CE31516DBDF604D9B60E9FBC1316F0109D40C8095732C77C90EBB6495759D26D90B36873C82EF4C5DD3478644FB47A4D7C1BEE651197D5D6519D67DBA116C0229A569374F7B0881ED0824F620A5025C822783E6454C393EC6979493EDF7830504245BB61C98ACF3515C90669CBACB1A102D0B34F76376BE42BB876964B380310A750D40C2BA2673D154851A678E1B45515D7DABE01C4616C1264D2296218778B6E021D278E77E1D3B74BCB24ABADA36291DB612525749ABFA2D34F402738277CED3B52891378009303C8D56E1D13726DFBED6FAAB5064B9A8DCE81F377AD58708C3D545396D2A3232D764254345C85A704089B6893D04E6846932555951EDC4D2AE2FAFDB9184FE89CA3384A67C9672BD5A7F6F40958F8058E52075EAED89829612B331667ED7B18C10EC4CFDF5F41F9EAB42801CA2C3296E42C5E23AD92EB2425AF86B3C62015AD922F804D70105ADF444A5D220AED439F76B57154CC7EDBFD7C6FD1A7D1DEEF1AB0180380B97BE831B35115C3977484B70E3E83FDC66756E81EB2014617B5BF888AFEB44484A8C89F33D1B67C933EC048E6A2A5C505261EE1B2EB528784007B613F54E0EB4F85ADD7B0CD8CF5B907336758CA9E536A830E2D17934CCD707CE2D9171177A28EB649BB1008A29D9C3F8ED2130C08DD2277F133D1BB0082AF77C41B2C0B2BAEB049C47F8AD4DFA81DA2FE7ABB7A4C0691C6B677BE44FDFB24B857EA7FA5FEA3A2FEF641EAEFB4AAE7F56322FF6DCF3B907FEB5C2219CAF42148CC732AB793DBB9B464AF28F3370C098A94F40A284307B55F562B6429EE3AA052228AD502445AA3A2682AC00FE06A92E104452D3414D256F1AB83E1C6018E91EE11F906E813A919749E3ADAAC289A7574D855C5DD719245D744715131841AE6E5D49F12984B9CFEB2DA382A99793B86A0441AFB02545E49E3D84EF192B9EEF54C74AAAD638A8769EE7489B56D04F23E3CB8C68255266E76E5ACF3C844697677331D4F0980A4AEAB5879969C84A5194983A10032AEC7591A2BAFF017927B8DF2E838EEAC2CEF0405DC2ABBC4C8C59C640115FC2534A10ABB257CC3626FC90A959A58E613672C94A209671916E51214134B13A735C131E949F3DEE52C29C508C36938723B51EBD8B16533E0F935B1F6054766B194C875C13983087980EE0FA5CC5CC7D99B1C8B03E197D14421FC8D4A00208204724D850438B907DFC14AE98CA579FDA9424D1D56B6389BD62EE817D29AF696630D7F2E38ED95B101618E29FAA7B9D385A609E3E240DD41CB630AAA0B9AF125221E6FB64E26CBF93837BDC9487C792F22AC3B209AAD53D1A8FD653F412843103A1F58F34DF8998AEC68B57643990D44FB2F9C754B5F08236F30885571AA49860B07B1D9CB0976126CE275DF195A70740E8B551D58FBE154161666902744AEB2DF2241F9D1685CB5CAB9F8565B04A80A4398056C97B0002285BEDDFECBBB8344EFE706901F4FFDE61A33F00D3F437A543CE829AF6AFB70D47101E13CFBBD63FF13002A8BE7589EB65030F2278054673313E4F00B996807DC09E63D78F86C0E442841DF73AC7DAA376BE48897B9A40AFDA0A41ECBE52E8B403106B7536D1C538E5EEB29272AE2497B7F6407E3894F1F0FA5EAED581698BE992645446861348E5C29A2B8C18474A0B2F1286AF830F95C22B21F08E03AFB5E1EFFEE99546B569F3916CD385C750611878951C120137FDFE18A2DEC1C39AF7D3ADFDB8142A7A890F6AD3D460ECA25D9FDD18AF659B356B1D60DAA639757AF2C81A9C9C3689ACFEB3D9A6F34D3BBBA6E0AC565E49FE3C2123EFA4BE9B6731D1A61BEFD9C5B4528B76545B679DE5B8300FC676CCEEE6C73F2DE36BF9CF1BE45AE19BC17C4A609037C08D27F9AC1C6B11E1810E4C19D7870B17082C4CF6F7C19785BF78629C2A97893906BE3C6D69B706FF34DB8D58BD378183D6261E75AF1DE20C22D6F98B901E348CC22EC8DAD21F0E6F6ECF06E3708B66F4EB379F9E6D6641E94EB9767731331DE8F7A1F638422E00A7F7000000000005052494E54584D4C504B0506000000000100010036000000C02C00000000" />
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COMMITTENTE:   ['COMPUTO ESECUTIVO.dcf'   (C:\Users\Utente\Desktop\OPERE PUBBLICHE\AMPLIAMENTO SPEZZAMADONNA\)]



OPERE E PROVVISTE NECESSARIE U.M. QUANTITA' COSTO TOTAL E 

costo a mc   

A) MATERIALI                  

Ossido colorato Kg 6,00 4,80 28,80

TOTALE A 28,80

B) TRASPORTO

5% di (A) % 5,00 28,80 1,44

TOTALE B 1,44

C) MANO D'OPERA

Operaio Specializzato ore 0,00 27,13 0,00

Operaio Qualificato ore 0,05 23,78 1,19

Operaio Comune ore 0,00 22,71 0,00

TOTALE C 1,19

D) NOLI

0,00

0,00

TOTALE D 0,00

TOTALE (A+B+C+D) 31,43

E) ONERI PER LA SICUREZZA
Oneri per la sicurezza % 1,00 31,43 0,31

TOTALE (A+B+C+D+E) 31,74
F) SPESE GENERALI                % 15 31,74 4,76
SOMMANO       36,50
G) UTILE IMPRESA % 10 36,50 3,65

SOMMANO       EURO 40,16

AP.001
Fornitura e posa in opera di ossido di colore a scelta della Direzione Lavori  nelle proporzioni di 6 Kg 
per metro cubo di conglomerato cementizio compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte.compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte,compreso la pulizia ed il trasporto a rifiuto



OPERE E PROVVISTE NECESSARIE U.M. QUANTITA' COSTO TOTAL E 

costo cadauna   

A) MATERIALI                  

Guaina termorestringente da cm. 50 n 1,00 20,29 20,29

TOTALE A 20,29

B) TRASPORTO

5% di (A) % 5,00 20,29 1,01

TOTALE B 1,01

C) MANO D'OPERA

Operaio Specializzato ore 0,00 27,13 0,00

Operaio Qualificato ore 0,15 23,78 3,57

Operaio Comune ore 0,15 22,71 3,41

TOTALE C 6,97

D) NOLI

Autocarro con gru ore 0,00 75,51 0,00

Cestello aereo ore 0,00 25,00 0,00

TOTALE D 0,00

TOTALE (A+B+C+D) 28,27

E) ONERI PER LA SICUREZZA
Oneri per la sicurezza % 1,50 28,27 0,42

TOTALE (A+B+C+D+E) 28,70
F) SPESE GENERALI                % 15 28,70 4,30
SOMMANO       33,00
G) UTILE IMPRESA % 10 33,00 3,30

SOMMANO       EURO 36,30

AP.002
 Fornitura e posa in opera di guaina termoretraibile,applicata alla base del palo, alta cm. 50 e 
formata da materiali compositi (poliolefinico irradiato e mastice butilico).Posizionata in modo da 
ottenere 20 cm. fuori terra e cm. 30 interrata.Il tutto compreso di latro onere e magistero per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 



OPERE E PROVVISTE NECESSARIE U.M. QUANTITA' COSTO TOTAL E 

costo cadauna   

A) MATERIALI                  

Armatura a Led da 90W n 1,00 370,66 370,66

TOTALE A 370,66

B) TRASPORTO

5% di (A) % 5,00 370,66 18,53

TOTALE B 18,53

C) MANO D'OPERA

Operaio Specializzato ore 0,30 27,13 8,14

Operaio Qualificato ore 0,30 23,78 7,13

Operaio Comune ore 0,30 22,71 6,81

TOTALE C 22,09

D) NOLI

Autocarro con gru ore 0,00 75,51 0,00

Cestello aereo ore 0,30 25,00 7,50

TOTALE D 7,50

TOTALE (A+B+C+D) 418,78

E) ONERI PER LA SICUREZZA
Oneri per la sicurezza % 1,50 418,78 6,28

TOTALE (A+B+C+D+E) 425,06
F) SPESE GENERALI                % 15 425,06 63,76
SOMMANO       488,82
G) UTILE IMPRESA % 10 488,82 48,88

SOMMANO       EURO 537,70

AP.003 
Fornitura in  opera di armatura stradale a tecnologia LED con corpo e copertura in pressofusione di 
alluminio,anticorrosione a basso contenuto di Rame,verniciatura a polvere epossidica,alette di 
dissipazione integrate nella copertura dell'apparecchio,attacco palo in pressofusione di alluminio con 
possibilità di regolazione dell'inclinazione.Grado di protezione IP65 su tutta l'armatura.Dotata di filtro 
di respirazione per garantire la tenuta del grado IP65.Apparecchio per installazione testa-palo e a 
sbraccio.Alimentazione 230V/50Hz in doppia classe di isolamento (Classe II)Temperatura colore 
bianco neutro(Tc=4000K).Ottica asimmetrica,con efficienza illuminotecnica fino a 
160lm/watt.Conformità EN60598-1 / EN55015 - EN61547 - EN 61000-3-3.Durata di vita economica 
50.000 con Ta=25°C.Il tutto compreso ogni onere e m agistero per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte.Versione da 36 led con potenza 90W e flusso luminoso emesso 13.500lm. 



OPERE E PROVVISTE NECESSARIE U.M. QUANTITA' COSTO TOTAL E 

costo cadauna   

A) MATERIALI                  

Cassetta di derivazione da palo n 1,00 26,60 26,60

Coperchio per cassetta da palo n 1,00 13,04 13,04

TOTALE A 39,64

B) TRASPORTO

5% di (A) % 5,00 39,64 1,98

TOTALE B 1,98

C) MANO D'OPERA

Operaio Specializzato ore 0,00 27,13 0,00

Operaio Qualificato ore 0,30 23,78 7,13

Operaio Comune ore 0,00 22,71 0,00

TOTALE C 7,13

D) NOLI

Autocarro con gru ore 0,00 75,51 0,00

Cestello aereo ore 0,00 25,00 0,00

TOTALE D 0,00

TOTALE (A+B+C+D) 48,76

E) ONERI PER LA SICUREZZA
Oneri per la sicurezza % 1,50 48,76 0,73

TOTALE (A+B+C+D+E) 49,49
F) SPESE GENERALI                % 15 49,49 7,42
SOMMANO       56,91
G) UTILE IMPRESA % 10 56,91 5,69

SOMMANO       EURO 62,60

AP.004 
Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazionee sezionamento da installare incassata nel corpo 
del palo per pubblica illuminazione completa di morsettiera incasso palo doppio isolamento per 
feritoia 45x186,contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente VO a 0,75 mm (norme 
UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112) in classe II (doppio isolamento) secondo CEI  64-
8/4 ,serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio inox AISI 304 tensione nominale 500 V 
corrente max 63 A,portafusibile sezionabile per fusibile a cartuccia dim. 8,50x31,5-380 V max 20 A, 
base e coperchio stampati in resina poliammodica rinforzata con fibre di vetro autoestinguente VO 
(UL-94),grado di protezione coperchio incluso IP54.Per pali di diametro minimo 101 mm. 



OPERE E PROVVISTE NECESSARIE U.M. QUANTITA' COSTO TOTAL E 

costo corpo   

A) MATERIALI                  

Componenti elettrici corpo 1,00 910,00 910,00

Armadio n 1,00 185,00 185,00

Materiale edile corpo 1,00 308,79 308,79

TOTALE A 1 403,79

B) TRASPORTO

5% di (A) % 5,00 1 403,79 70,19

TOTALE B 70,19

C) MANO D'OPERA

Operaio Specializzato ore 5,00 27,13 135,65

Operaio Qualificato ore 5,00 23,78 118,90

Operaio Comune ore 5,00 22,71 113,55

TOTALE C 368,10

D) NOLI

Autocarro con gru ore 0,00 75,51 0,00

Cestello aereo ore 0,00 25,00 0,00

TOTALE D 0,00

TOTALE (A+B+C+D) 1 842,08

E) ONERI PER LA SICUREZZA
Oneri per la sicurezza % 1,50 1 842,08 27,63

TOTALE (A+B+C+D+E) 1 869,71
F) SPESE GENERALI                % 15 1 869,71 280,46
SOMMANO       2 150,17
G) UTILE IMPRESA % 10 2 150,17 215,02

SOMMANO       EURO 2 365,18

AP.005
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale per pubblica illuminazione composto da un 
interruttore generale, due interruttori di linea,fotocellula,cavi,tubazioni,il tutto assemblato secondo la 
normativa tecnica vigente ed al calcolo fornito dall'impresa,compreso certificazione dei materiali, 
alloggiamento dello stesso in armadio di vetroresina ed opere murarie necessarie il tutto eseguito a 
perfetta regola d'arte


