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R I P O R T O 

COSTI  DIRETTI  DELLA  SICUREZZA

1 Fornitura e montaggio di giunti per collegamento tubazioni in acciaio con
AN.01 tubazioni in cemento amianto con DN 400 mm.

SOMMANO cadauno 4,00 686,36 2´745,44 137,28 5,000

2 Fornitura e montaggio di giunti per collegamento tubazioni in cemento amianto
AN.02 con DN 500 mm

SOMMANO cadauno 20,00 948,76 18´975,20 948,80 5,000

3 Pompa centrifuga monogirante ad asse orizzontale tipo CAPRARI MEC-A 3/
AN.03 125A avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- potenza 37kW / 4P / 50Hz / 400V / IP55;
- portata 90 l/s ... mmortizzatore con attacchi G1/2";
- manometro diametro 100 mm. con attacco radiale inferiore G1/2" e fondo scala 6
bar.

SOMMANO cadauno 12,00 8´524,34 102´292,08 3´068,76 3,000

4 Rimozione, trasporto e conferimento a discarica autorizzata tipo 2A o 2B di
AN.04 tubazioni in cemento amianto, compresa l' analisi sul materiale, la redazione del

piano di lavoro prelim ... cati con produzione di rimozione e smaltimento di 400
Kg/h di materiale. Interventi su tubi di amianto - cemento DN 400.

SOMMANO ml 24,00 174,30 4´183,20 209,16 5,000

5 Rimozione, trasporto e conferimento a discarica autorizzata tipo 2A o 2B di
AN.05 tubazioni in cemento amianto, compresa l' analisi sul materiale, la redazione del

piano di lavoro prelim ... cati con produzione di rimozione e smaltimento di 400
Kg/h di materiale. Interventi su tubi di amianto - cemento DN 500.

SOMMANO ml 157,00 209,44 32´882,08 1´644,10 5,000

6 Misuratore di portata elettromagnetico DN 500 versione flangiata PN 10, con tubo
AN.06 sensore in AISI 304, completamente rivestito in NBR, elettrodi di misura in

Hastelloy C276, grado d ... ivi ed a relè indicante errore o direzione di flusso o
tubo - protezione meccanica IP67. Temperatura ambiente 10°C-50°C.

SOMMANO cadauno 5,00 7´793,14 38´965,70 1´168,95 3,000

7 Otturatori a disco da montare entro idonei manufatti in cemento armato (questi
AN.07 compensati a  parte), con carico residuo sull'otturatore Hr di 1 atm. ed idrostatico

Hs a 2 atm., cos ... SO 9001: 2000, forniti e posti in opera compreso ogni altro
onere per dare l'opera perfettamente funzionante:
Ø 400 mm.

SOMMANO cadauno 5,00 22´007,55 110´037,75 3´301,15 3,000

8 Fornitura e posa in opera di INTERRUTTORE GENERALE VANO
AN.IE.01 CONTATORE, tipo magnetotermico differenziale 4P-125A-Id=0.03/3A-

P.I.=10KA, installato entro apposito quadro a tenuta stagna  ... perfettamente
funzionante. ( Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare
Schema di Progetto ).

SOMMANO a corpo 3,00 2´500,00 7´500,00 187,50 2,500

9 Fornitura e posa in opera di QUADRO GENERALE IMPIANTO 2 POMPE
AN.IE.02 (Q.G.I.2P) costituito da armadiocon dimensioni modulari 2000x1600x600mm

completo di portelli in cristallo e serratura  ... utto sara' fornito completo di,
accessori e quant'altro occorrente per dare il tutto a Norma e pefettamente
funzionante.

SOMMANO a corpo 3,00 34´885,00 104´655,00 3´139,65 3,000

10 Fornitura e posa in opera di INTERRUTTORE GENERALE VANO
AN.IE.03 CONTATORE, tipo magnetotermico differenziale 4P-160A-Id=0.03/3A-

P.I.=36KA, installato entro apposito quadro a tenuta stagna  ... perfettamente
funzionante. ( Per il dettaglio delle Apparecchiature e della Carpenteria consultare
Schema di Progetto ).

SOMMANO a corpo 2,00 3´168,00 6´336,00 158,40 2,500

11 Fornitura e posa in opera di Pulsante di Sgancio Generale alimentazione elettrica
AN.IE.04 installato entro apposita cassetta a rottura di vetro con led di segnalazione

avvenuto Sgancio, co ... compensati in questo prezzo tutti gli oneri di
collegamento, cablaggio ed installazione ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO ognuno 5,00 290,00 1´450,00 43,50 3,000

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Vulture - Alto Bradano
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12 Fornitura e posa in opera di QUADRO GENERALE IMPIANTO 3 POMPE
AN.IE.05 (Q.G.I.3P) costituito da armadio HDR con dimensioni modulari

3000x600x400mm completo di portelli in cristallo e serrat ... utto sara' fornito
completo di, accessori e quant'altro occorrente per dare il tutto a Norma e
pefettamente funzionante.

SOMMANO a corpo 2,00 42´705,00 85´410,00 2´562,30 3,000

13 Fornitura e posa in opera di Misuratore di Livello torrino vasche con sistema di
AN.IE.06 misura di distanza DLS-C per misurare distanze senza contatto fino a 150 m. Il

sensore DLS-C misura ... ambienti con basse temperature fino a -40°C. inoltre
svariate caratteristiche lo rendono versatile a varie applicazioni.

SOMMANO cadauno 5,00 1´412,00 7´060,00 211,80 3,000

14 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di
B.01.006.01 qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq,

compreso trovanti e strutture ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;

SOMMANO mc 2´244,60 9,47 21´256,40 531,45 2,500

15 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di
B.01.006.02 qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq,

compreso trovanti e strutture ... onali, il trasporto ed il conferimento a discarica o
ad impianto di trattamento: per profondita' da mt. 2,01 a mt. 4,00;

SOMMANO mc 2´164,60 12,96 28´053,25 701,30 2,500

16 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di
B.01.006.03 qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq,

compreso trovanti e strutture ... onali, il trasporto ed il conferimento a discarica o
ad impianto di trattamento: per profondita' da mt. 4,01 a mt. 6,00;

SOMMANO mc 1´042,30 18,88 19´678,60 491,95 2,500

17 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello
B.01.021.01 scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle

materie dai  ... ura prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione
meccanica: con terra o materiali provenienti dagli scavi;

SOMMANO mc 2´346,00 5,20 12´199,20 305,00 2,500

18 Muratura costituita da blocchi di calcestruzzo presso- vibrati, con superficie
B.04.026.05 facciavista splittata ottenuta per spacco e malta bastarda, per opere di particolare

valenza architet ... eguita a perfetta regola d'arte. I blocchi devono essere marcati
CE in conformità alla norma UNI EN 771-3: cm 30 x20x50.

SOMMANO mq 238,75 75,31 17´980,25 539,40 3,000

19 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme
B.05.001.05 e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi

l'uso della pompa ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,
e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 25.

SI DETRAGGONO mc -27,00 92,35 -2´493,45 -62,35 2,500

20 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
B.05.002.01 garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi

autocompattanti. D inerti ma ... rrosione delle armature indotta da carbonatazione
del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.

SOMMANO mc 274,80 104,31 28´664,40 716,60 2,500

21 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
B.05.013.01 garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi

autocompattanti. D inerti ma ... rrosione delle armature indotta da carbonatazione
del calcestruzzo. In Elevazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.

SOMMANO mc 572,50 105,99 60´679,30 1´517,00 2,500

22 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di
B.05.031.01 qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;

eseguite fino ad un'al ...  a contatto con il calcestruzzo. per muri di sostegno armati
e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio;

SOMMANO mq 3´574,40 15,33 54´795,55 1´369,90 2,500

23 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di
B.05.031.04 qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Vulture - Alto Bradano

A   R I P O R T A R E 763´305,95 22´891,60
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eseguite fino ad un'al ... lle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per pilastri,
opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;

SOMMANO mq 276,00 23,08 6´370,10 159,25 2,500

24 Sovrapprezzo per casseforme per altezza superiore a m.4.00 e per ogni metro
B.05.032 lineare in più.

SOMMANO mq 267,40 3,45 922,55 23,05 2,500

25 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a
B.05.037.02 misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,

ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato
in stabilimento. diametro superiore a 10 mm.;

SOMMANO kg 46´272,90 1,72 79´589,40 1´989,75 2,500

26 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature
B.05.038 di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola

d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm.
Del tipo B450C controllato in stabilimento.

SOMMANO kg 1´623,95 1,63 2´647,05 66,20 2,500

27 Solaio piano o inclinato, a struttura mista costituita da travetti in cemento armato
B.07.005.03 normale o precompresso e con elementi di alleggerimento modulari in plastica

riciclata con nerv ...  occorrente per la formazione della soletta superiore. . per luci
fino a 7 ml ed elementi di alleggerimento di H= 25 cm.

SOMMANO mq 349,00 52,90 18´462,10 553,85 3,000

28 Sovrapprezzo alle voci precedenti per altezze dell'interpiano superiori a mt.3,50. .
B.07.009 SOMMANO mq 229,00 4,94 1´131,25 33,95 3,000

29 Copertura con pannello termoisolante costituito da supporto esterno grecato ed
B.09.041.01 interno dogato in acciaio zincato e preverniciato conforme alla norma UNI EN

14509, di spessore minin ...  giunto impermeabile dotato di guarnizione
anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite: spessore pannello 30 mm.

SOMMANO mq 165,00 33,85 5´585,25 279,25 5,000

30 Pavimentazione industriale a spolvero, eseguita con calcestruzzo Rck 250,
B.14.025.01 lavorabilità S4 di spessore 20 cm, armato con rete elettrosaldata maglia 15x15

diametro 6 mm ( da pagare a ... ra con giunto in gomma e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: colore grigio.

SOMMANO mq 529,00 51,45 27´217,05 952,60 3,500

31 Trattamento superficiale con verniciatura per pavimentazione industriale, ottenuta
B.14.029.06 mediante applicazione di doppia mano a rullo di vernice a base di resine

bicomponenti e induritor ... o ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: resina poliuretanica bicomponente ad acqua.

SOMMANO mq 529,00 32,22 17´044,40 596,55 3,500

32 Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a
B.16.003.03 sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale, ecc.

anche a sezione ... ulloni di classe idonea di acciaio in conformità alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999. in acciaio Fe 510 gr.B.

SOMMANO kg 6´700,00 3,39 22´713,00 681,40 3,000

33 Canali di gronda, scossaline, converse montate in opera compresi oneri per
B.17.001.08 sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto

(cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo fino a
330 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10.

SOMMANO ml 116,00 15,25 1´769,00 53,05 3,000

34 Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore
B.18.061.01 minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore

naturale satinato o  ... alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di
lamiera zincata da 10/10 di mm. Per superfici fino a m² 2.5.

SOMMANO mq 2,50 264,97 662,45 16,55 2,500

35 Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse: cristallo stratificato 44.1
B.20.008.02 composto da due lastre di cristallo ciascuna di 4 mm e da un foglio in

polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm, per uno spessore totale di 8/9 mm.
SOMMANO mq 2,50 23,34 58,35 1,45 2,500

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Vulture - Alto Bradano
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36 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di
B.21.044.03 smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa preparazione del supporto da

compensare a parte: colorato tinte scure.
SOMMANO mq 60,00 10,79 647,40 12,95 2,000

37 Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa preparazione
B.21.046.03 del supporto da contabilizzare a parte secondo il corrispondente articolo, sommaria

stuccatura di ... i di pittura antiruggine comprese opere provvisionali e pulitura ad
opera ultimata: ad uno strato con fondo aggrappante.

SOMMANO mq 60,00 6,59 395,40 7,90 2,000

38 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con qualunque mezzo del
B.25.001.01 materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi

distanza, compreso il ca ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per
conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;

SOMMANO mc/km 400,00 0,51 204,00 5,10 2,500

39 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.06 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra'

essere certificato  ... .01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.

SOMMANO kg 96´000,00 0,03 2´880,00 72,00 2,500

40 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con
C.03.001.01 fibre di polivinilalcool (PVA) con marcatura CE conforme alla norma UNI EN

1504-3 (malte strutturali ... gi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a
discarica dei detriti e degli imballi. fino a cm 3 di spessore.

SOMMANO mq 250,00 109,26 27´315,00 819,45 3,000

41 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con
C.03.001.02 fibre di polivinilalcool (PVA) con marcatura CE conforme alla norma UNI EN

1504-3 (malte strutturali ...  impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a
discarica dei detriti e degli imballi. per ogni cm in più di spessore.

SOMMANO mq 250,00 34,05 8´512,50 255,40 3,000

42 Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco,
D3.03.001 avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5 mm e lunghezza 3.0m con bandiera

per allacciamento di ... uttori tondi o bandella In opera su terreno di qualsiasi
natura (anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 25,00 69,04 1´726,00 51,75 3,000

43 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera
D3.03.002.01 interrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli oneri scavo a mano,

posa e ripristino ed ogni altro onere e magistero: della sezione di 35 mmq.
SOMMANO ml 950,00 36,87 35´026,50 1´050,80 3,000

44 Fornitura e posa in opera di piastra equipotenziale costituita da una morsettiera in
D3.03.005 ottone nichelato, per l'attestamento di n. 1 conduttore passante da 6-16 mmq e n. 6

conduttori  ...  cassetta il ripristirno, il montaggio e cablaggio, e quant'altro
necessario per rendere l'opera completa e funzionante.

SOMMANO cad 10,00 101,62 1´016,20 30,50 3,000

45 Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale in locali umidi realizzato
D3.03.006 con conduttore NO7V-K di sezione 2,5 mmq guaina giallo-verde posto entro

tubazione in PVC serie  ... o di 16 mm. e collare serratubo in acciaio zincato
completo di morsetto serrafilo compreso ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 200,00 30,18 6´036,00 181,10 3,000

46 Formazione di pozzetto di messa a terra realizato in cls cementizio Rck 15 (N/
D3.03.007 mmq) del!e dimensioni orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spessore

minimo di 10 cm comple ... e i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di
fondo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 25,00 162,33 4´058,25 101,45 2,500

47 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in
D3.05.001.01 PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme

UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere
e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.;

SOMMANO ml 1´000,00 1,63 1´630,00 65,20 4,000

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Vulture - Alto Bradano
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48 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in
D3.05.001.02 PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme

UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere
e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 2,5 mmq.;

SOMMANO ml 2´000,00 1,75 3´500,00 140,00 4,000

49 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in
D3.05.001.03 PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme

UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... te, compreso l'onere dei collegamenti a
morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 4 mmq.;

SOMMANO ml 1´000,00 2,78 2´780,00 111,20 4,000

50 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in
D3.05.001.04 PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme

UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... te, compreso l'onere dei collegamenti a
morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6 mmq.;

SOMMANO ml 2´000,00 3,56 7´120,00 284,80 4,000

51 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in
D3.05.001.06 PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme

UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... e, compreso l'onere dei collegamenti a
morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 16 mmq.;

SOMMANO ml 500,00 4,53 2´265,00 90,60 4,000

52 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in
D3.05.001.09 PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme

UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... e, compreso l'onere dei collegamenti a
morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 50 mmq.;

SOMMANO ml 500,00 7,59 3´795,00 151,80 4,000

53 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.6IlkV 1 X(I x 1,5
D3.05.006.06 mml.), conduttore flessíbile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non

propagante l'incendio, in con ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere
e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 16 mmq.;

SOMMANO ml 500,00 4,75 2´375,00 95,00 4,000

54 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.6IlkV 1 X(I x 1,5
D3.05.006.07 mml.), conduttore flessíbile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non

propagante l'incendio, in con ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere
e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 25 mmq.;

SOMMANO ml 180,00 5,54 997,20 39,90 4,000

55 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.6IlkV 1 X(I x 1,5
D3.05.006.08 mml.), conduttore flessíbile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non

propagante l'incendio, in con ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere
e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 35 mmq.;

SOMMANO ml 120,00 5,68 681,60 27,26 4,000

56 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.6IlkV 1 X(I x 1,5
D3.05.006.09 mml.), conduttore flessíbile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non

propagante l'incendio, in con ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere
e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 50 mmq.;

SOMMANO ml 540,00 7,83 4´228,20 169,14 4,000

57 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.6IlkV 1 X(I x 1,5
D3.05.006.10 mml.), conduttore flessíbile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non

propagante l'incendio, in con ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere
e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 70 mmq.;

SOMMANO ml 360,00 9,58 3´448,80 137,96 4,000

58 Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/l kV lx (3x1,5
D3.05.008.01 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non

propagante l'incendio, in confo ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere
ero apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.;

SOMMANO ml 1´600,00 3,88 6´208,00 248,32 4,000

59 Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/l kV lx (3x1,5
D3.05.008.02 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non

propagante l'incendio, in confo ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere
ero apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 2,5 mmq.;
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SOMMANO ml 1´100,00 4,19 4´609,00 184,36 4,000

60 Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/l kV lx (3x1,5
D3.05.008.04 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non

propagante l'incendio, in confo ... te, compreso l'onere dei collegamenti a
morsettiere ero apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6 mmq.;

SOMMANO ml 1´120,00 5,23 5´857,60 234,30 4,000

61 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5
D3.05.009.06 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non

propagante l'incendio, in con ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere
e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 16 mmq.;

SOMMANO ml 440,00 11,22 4´936,80 197,46 4,000

62 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in
D3.05.010.35 materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-

38) non propagante l'incend ... dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni;
le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. 2x1,5;

SOMMANO ml 1´050,00 3,87 4´063,50 162,55 4,000

63 Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da
D3.06.003.02 fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornito e posto in

opera compreso i pezzi speciali e gli accessori minuti di montaggio: diam. esterno
mm 20.

SOMMANO ml 100,00 4,31 431,00 10,78 2,500

64 Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da
D3.06.003.03 fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornito e posto in

opera compreso i pezzi speciali e gli accessori minuti di montaggio: diam. esterno
mm 25.

SOMMANO ml 400,00 5,32 2´128,00 53,20 2,500

65 Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da
D3.06.003.05 fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornito e posto in

opera compreso i pezzi speciali e gli accessori minuti di montaggio: diam. esterno
mm 40.

SOMMANO ml 170,00 7,81 1´327,70 33,20 2,500

66 Guaina spiralata serie alta temperatura in materiale brmoplastico autoestinguente a
D3.06.007.03 base di PVC, posata a vista a regola d'arte, compresa la fornitura e l'installazione di

appositi sostegni e di accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Guaina diam.
20.

SOMMANO ml 50,00 6,20 310,00 7,75 2,500

67 Guaina spiralata serie alta temperatura in materiale brmoplastico autoestinguente a
D3.06.007.05 base di PVC, posata a vista a regola d'arte, compresa la fornitura e l'installazione di

appositi sostegni e di accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Guaina diam.
25.

SOMMANO ml 100,00 6,90 690,00 17,25 2,500

68 Guaina spiralata serie alta temperatura in materiale brmoplastico autoestinguente a
D3.06.007.07 base di PVC, posata a vista a regola d'arte, compresa la fornitura e l'installazione di

appositi sostegni e di accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Guaina diam.
40.

SOMMANO ml 50,00 11,10 555,00 13,90 2,500

69 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densità Fornitura e posa in opera
D3.06.008.02 di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,

compresa la fornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di
fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto diam. 50.

SOMMANO ml 150,00 6,48 972,00 0,00

70 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densità Fornitura e posa in opera
D3.06.008.05 di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,

compresa la fornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di
fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto diam. 90.

SOMMANO ml 350,00 9,68 3´388,00 84,70 2,500

71 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densità Fornitura e posa in opera
D3.06.008.09 di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
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compresa la fornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di
fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto diam. 160.

SOMMANO ml 350,00 25,25 8´837,50 220,95 2,500

72 Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free. Fornitura e posa in opera di scatola
D3.06.012.03 di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, completa di

raccordi per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte,
completa di ogni accessorio: mm 150x110x70.

SOMMANO cad 30,00 11,11 333,30 8,35 2,500

73 Canale metallico zincato Fornitura e posa in opera di canale portacavi rettangolare
D3.06.014.04 in acciaio zincato, spessore 1.5 - 2 mm, fornito e posto in opera a vista su staffe a

mensola o  ... zi speciali ( per curve, derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc. da
valutare in ragione di 1 m di canale): mm 150x75.

SOMMANO ml 80,00 37,63 3´010,40 75,26 2,500

74 Coperchi rettilinei acciaio zincato Fornitura e posa in opera di coperchio rettilineo
D3.06.015.04 acciaio zincato: mm 150x22.

SOMMANO ml 200,00 4,50 900,00 22,50 2,500

75 Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
D3.07.001 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione

di 1,5 mmq e da un c ...  tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso
cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 25,00 44,35 1´108,75 33,25 3,000

76 Incremento al punto luce per esecuzione IP 44/55 a vista. Sono comprese: le
D3.07.017.01 scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tubazione

rigida filettata o racc ... lari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Punto luce a soffitto tubazione pvc.

SOMMANO cad 25,00 12,07 301,75 9,05 3,000

77 Punto presa di corrente 2P+T 16 A universale con bipasso costituito da tubazione
D3.08.004 in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo

N07V-K della sezi ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio
delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 20,00 55,08 1´101,60 33,05 3,000

78 Incremento al punto presa per esecuzione IP 44/55 a vista. Sono comprese: le
D3.08.017.02 scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tubazione

rigida filettata o rac ... ollari; le cune. E'inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Punto presa 2x16A + T tubazione PVC.

SOMMANO cad 20,00 10,05 201,00 6,05 3,000

79 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55,
D3.08.018.01 provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera

compreso gli oneri p ... etta di ambiente (cavi, tubazioni e cassette e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante. 2P+T 16A.

SOMMANO cad 15,00 131,34 1´970,10 59,10 3,000

80 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55,
D3.08.018.03 provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera

compreso gli oneri p ... etta di ambiente (cavi, tubazioni e cassette e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante. 3P+T 16A.

SOMMANO cad 15,00 143,25 2´148,75 64,45 3,000

81 Proiettore per lampada a scarica, ad elevato rendimento energetico, realizato in
D3.09.002.11 corpo in alluminio pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato,

cassetta accesso ... essori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Con lampada SAP 400W asimmetrica.

SOMMANO cad 15,00 263,77 3´956,55 118,70 3,000

82 Compenso per punto di allaccio di illuminazione estema su palo comprensivo dei
D3.09.005.02 collegamenti di fase da realizzare con conduttori a isolamento butilico dal pozzetto

di ispezione, ai ...  dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione da palo
portafusibile. Per pali di altezza superiore a m 3 f.t.

SOMMANO cad 15,00 123,02 1´845,30 55,35 3,000

83 Compenso per punto di allaccio di illuminazione estema su palo comprensivo dei
D3.09.005.04 collegamenti di fase da realizzare con conduttori a isolamento butilico dal pozzetto
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di ispezione, ai ... clusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. Incremento
per riempimento della scatola di derivazione con resina.

SOMMANO cad 15,00 25,72 385,80 11,55 3,000

84 Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo di pubblica
D3.09.013.03 illuminazione prefabbricato in conglomerato cementizio Rck 250, compreso il

pozzetto ispezionabile delle dim ...  il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
100x80x100 (per pali di altezza superiore a 6,00 m. di altezza fuori terra).

SOMMANO cad 15,00 320,64 4´809,60 120,25 2,500

85 Palo conico diritto laminato a caldo in acciaio zincato avente sezione terminale
D3.09.018.08 pari a mm 60, sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'alteza

minima pari a mm 50 ... nforzo alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Per altezza f.t. mm 8000 (Hi = 800).

SOMMANO cad 15,00 330,23 4´953,45 123,85 2,500

86 Compenso per verniciatura pali zincati, compresa la preparazione del supporto e
D3.09.019.01 l'aggrappante. Per pali rastremati o conici dritti.

SOMMANO cad 15,00 55,86 837,90 20,95 2,500

87 Scatola di giunzione da palo portafusibile realizata con corpo, scatola base e
D3.09.024 morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno di apposita feritoia mm

186x45 con testate s ...  fino a mmq 16 e derivazione mmq 4, fornita e posta in
opera. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 15,00 35,45 531,75 13,30 2,500

88 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e
D3.10.003.02 scherrno in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata

ad alteza max  ... zzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x36W.

SOMMANO cad 50,00 100,18 5´009,00 150,25 3,000

89 Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizata con corpo e schermo in
D3.10.016.03 policarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera.

Sono compresi: gli accessori; ...  lampada fluorescente compatta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (solo emergenza).

SOMMANO cad 25,00 157,06 3´926,50 117,80 3,000

90 Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico: . rinforzato per infissi
D3.12.007.03 in ferro, montaggio a vista;

SOMMANO cad 10,00 33,64 336,40 8,40 2,500

91 Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con
D3.12.011.02 staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato

programmabi ...  con doppia rivelazione per ambienti disturbati, con lente di
fresnel multifascio, portata 12 m., angolo di lettura 90°;

SOMMANO cad 10,00 128,56 1´285,60 32,15 2,500

92 Fornitura e posa in opera di centrale ad 8 zone per impianti via cavo,espandibile
D3.12.026 tramite concentratori fino a 128 zone, tastiera di controllo con display LCD e

lettore per chiave  ...  parallela per stampante, alimentatore stabilizzato 12 V - 2 A
e batteria 12 V - 15 Ah, conforme CEI 79.2 II° livello. .

SOMMANO cad 5,00 631,08 3´155,40 78,90 2,500

93 Fornitura e posa in opera di software di gestione e comunicazione, per centrali
D3.12.029.02 conformi CEI 79.2 II° livello: EPROM per impianti ad elevata sicurezza;

SOMMANO cad 5,00 319,96 1´599,80 40,00 2,500

94 Fornitura e posa in opera di comunicatore digitale bi-direzionale, per collegamento
D3.12.030 centrale-PC, trasmissione a 1200 Bps, dotato di 8 canali, omologato Min. PP.TT.

per centrali conformi CEI 79.2 II° livello. .
SOMMANO cad 5,00 109,89 549,45 13,75 2,500

95 Fornitura e posa in opera di chiave elettronica digitale a microprocessore: . a
D3.12.035.02 combinazione programmabile, parzializzabile per centrali conformi CEI 79.2 II°

livello;
SOMMANO cad 5,00 104,74 523,70 13,10 2,500

96 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno autoalimentata ed
D3.12.037.03 autoprotetta, conforme CEI 79.2 I° livello: . con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore
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al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antischiuma;
SOMMANO cad 5,00 132,07 660,35 13,20 2,000

97 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro
D3.12.050.02 apposita conduttura: . composito CX42 (2x0,5 mm²+2x0,25 mm²+RG59B/U);

SOMMANO ml 500,00 4,28 2´140,00 85,60 4,000

98 Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri
D5.30.032 telefonici, con controllo toni, omologato Min. PP.TT., conforme CEI 79.2 I°

livello. .
SOMMANO cad 5,00 252,38 1´261,90 31,55 2,500

99 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni,
H.01.002.02 comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi

natura e consis ... riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento
di acqua. fuori del centro abitato - con mezzo meccanico.

SOMMANO mc 1´668,00 10,40 17´347,20 433,68 2,500

100 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni,
H.01.003.02 comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi

natura e consis ... riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento
di acqua. fuori del centro abitato - con mezzo meccanico.

SOMMANO mc 1´314,00 18,04 23´704,56 592,60 2,500

101 Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte o della fossa
H.01.006 aperta per la posa delle tubazioni effettuate con materie precedentemente scavate,

compresi gli on ... l prelevamento da cave di prestito acquistate a cura e spese
dell'Impresa della terra che mancasse per eseguire l'opera.

SOMMANO mc 2´335,20 2,46 5´744,60 143,61 2,500

102 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da
H.01.007 cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10.

SOMMANO mc 166,80 25,62 4´273,40 106,85 2,500

103 Tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 fornite e poste in
H.04.031.13 opera bitumate internamente in conformità al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità

per il trasporto di acqua ... iali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i
rinfianchi ed i rinterri. diametro nominale di 500 mm spessore 6,3 ;

SOMMANO ml 330,00 148,73 49´080,90 1´472,40 3,000

104 Tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 fornite e poste in
H.04.032.09 opera , con rivestimento esterno in bitume in conformità alla norma UNI ISO

5256/87 e rivestito intern ... , lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi
ed i rinterri. . diametro nominale di 400 mm spessore 6,3 mm;

SOMMANO ml 55,00 129,80 7´139,00 214,17 3,000

105 Tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 fornite e poste in
H.04.032.11 opera , con rivestimento esterno in bitume in conformità alla norma UNI ISO

5256/87 e rivestito intern ... , lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi
ed i rinterri. . diametro nominale di 500 mm spessore 6,3 mm;

SOMMANO ml 115,00 160,06 18´406,90 552,22 3,000

106 Fornitura di pezzi speciali di acciaio compreso l'esecuzione o il ripristino dei
H.04.051 rivestimenti interni ed esterni uguali a quelli delle condotte sulle quali saranno

inseriti.
SOMMANO Kg 7´800,00 3,74 29´172,00 875,16 3,000

107 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale, coperchio e cuneo in
H.04.052mod ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092-

2:1999 scartamento conforme ... ( di 3° parte) che ne comprovi la conformità.
Saracinesca a cuneo gommato PFA 16 e flange con foratura PN 10-16. Dn 500.

SOMMANO cad 5,00 6´500,00 32´500,00 975,00 3,000

108 Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla bidirezionale a doppio eccentrico con
H.04.057.08 corpo e farfalla in ghisa sferoidale secondo le norme UNI EN 1563 2004 flangiata

a norma UNI E ... certificato (di 3° parte) che ne comprovi la conformità.Valvola a
farfalla PFA 10 e foratura flange PN 10. Pn 10 Dn 500.

SOMMANO cad 5,00 3´009,70 15´048,50 451,45 3,000

109 Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla bidirezionale a doppio eccentrico con
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H.04.058.01 corpo e farfalla in ghisa sferoidale secondo le norme UNI EN 1563:2004 flangiata
a norma UNI E ... rtificato (di 3° parte) che ne comprovi la conformità. Valvola a
farfalla PFA 16 e foratura flange PN 16 . Pn 16 Dn 150.

SOMMANO cad 18,00 1´137,25 20´470,50 614,11 3,000

110 Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla bidirezionale a doppio eccentrico con
H.04.058.08 corpo e farfalla in ghisa sferoidale secondo le norme UNI EN 1563:2004 flangiata

a norma UNI E ... rtificato (di 3° parte) che ne comprovi la conformità. Valvola a
farfalla PFA 16 e foratura flange PN 16 . Pn 16 Dn 500.

SOMMANO cad 15,00 3´633,09 54´496,35 1´634,90 3,000

111 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno Venturi per tubazioni orizzontali,
H.04.067.06 verticali od oblique, atta a chiudere tempestivamente le condutture in caso di

interruzione o rev ...  fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità.
Valvola venturi PFA 10-16 e foratura flange PN 10-16. Ø 150 mm.;

SOMMANO cad 10,00 698,04 6´980,40 209,40 3,000

112 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio in acciaio, idoneo alla
H.04.076.06 installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due elementi fissi flangiati di

una condotta , cost ...  potabile o da potabilizzare) e con escursione di +/- 25 mm.
Giunto di smontaggio con foratura flange PN 16 . DN mm 150.

SOMMANO cad 24,00 320,36 7´688,64 230,64 3,000

113 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio in acciaio, idoneo alla
H.04.076.13 installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due elementi fissi flangiati di

una condotta , cost ...  potabile o da potabilizzare) e con escursione di +/- 25 mm.
Giunto di smontaggio con foratura flange PN 16 . DN mm 500.

SOMMANO cad 15,00 1´923,32 28´849,80 865,50 3,000

114 Guarnizioni di gomma per flenge UNI 2277/78 ISO 9001:2000, fornite e poste in
IX.05.051.07 opera - DN 150

SOMMANO cadauno 45,00 4,46 200,70 4,00 2,000

115 Guarnizioni di gomma per flenge UNI 2277/78 ISO 9001:2000, fornite e poste in
IX.05.051.13 opera - DN 500

SOMMANO cadauno 50,00 25,00 1´250,00 25,00 2,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´483´627,60 44´428,88 2,995

T O T A L E   euro 1´483´627,60 44´428,88 2,995

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Vulture - Alto Bradano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI SPECIFICI DELLA SICUREZZA

1 Box bagno, costituito da struttura in
S.04.007.02 materiale plastico autoestinguente,

pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza.
Vaso avente siste ...  e comando di
lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e
nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x
100 con vaso alla turca.

5,00

SOMMANO cad 5,00 98,93 494,65

2 Box bagno, costituito da struttura in
S.04.008.02 materiale plastico autoestinguente,

pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza.
Vaso avente siste ... ccessivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x
100 con vaso alla turca.

5,00 10,000 50,00

SOMMANO cad/30g 50,00 60,30 3´015,00

3 Monoblocco prefabbricato per mense,
S.04.013.02 spogliatoi, guardiole, uffici e locali

infermeria: costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di tamponatura.
Pareti in panne ... rno semivetrato (esclusi
gli arredi). Montaggio e nolo per il 1°
mese: Dimensioni 450 x 270 cm con
altezza pari a 270 cm

1,00

SOMMANO cad 1,00 432,87 432,87

4 Monoblocco prefabbricato per mense,
S.04.014.02 spogliatoi, guardiole, uffici e locali

infermeria, costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di tamponatura.
Pareti in panne ... i al primo, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con
altezza pari a 270 cm.

1,00 10,000 10,00

SOMMANO cad/30g 10,00 271,35 2´713,50

5 Ponteggi completo in opera con
S.01.034.01 mantovane, basette supporti agganci,

tavolato, fermapiede, schermature e
modulo scala, realizzato con l'impiego di
tubi e giunti e/o manicotti spinottati,
valutato per metro quadro di superfice

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Vulture - Alto Bradano

A   R I P O R T A R E 6´656,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´656,02

asservita. Per il 1° mese o frazione.
impianto di sollevamento 5,00 2,00 10,000 2,000 200,00

5,00 2,00 4,000 4,000 160,00
otturatore a disco 5,00 4,000 2,000 40,00

SOMMANO mq 400,00 13,12 5´248,00

6 Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/
S.02.001.01 96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e

simbologia a norme UNI in lameria di
alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco
125x125 mm visibilità 4 m.

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,84 24,20

7 Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/
S.02.001.02 96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e

simbologia a norme UNI in lameria di
alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco
270x270 mm visibilità 10 m.

5,00

SOMMANO cad 5,00 7,49 37,45

8 Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/
S.02.002.01 96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e

simbologia a norme UNI in lameria di
alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandagolare: Sfondo giallo
triangolare con lato da 140 mm visibilità 4
m.

5,00

SOMMANO cad 5,00 3,88 19,40

9 Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/
S.02.002.02 96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e

simbologia a norme UNI in lameria di
alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandagolare: Sfondo giallo
triangolare con lato da 350 mm visibilità
10 m.

5,00

SOMMANO cad 5,00 7,59 37,95

10 Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/
S.02.002.04 96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e

simbologia a norme UNI in lameria di
alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandagolare: Sfondo giallo
125x333 mm visibilità 4 m.

5,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Vulture - Alto Bradano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 12´023,02

SOMMANO cad 5,00 5,68 28,40

11 Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/
S.02.002.05 96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e

simbologia a norme UNI in lameria di
alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandagolare: Sfondo giallo
333x500 mm visibilità 10 m.

5,00

SOMMANO cad 5,00 13,67 68,35

12 Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/
S.02.003.01 96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e

simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare: Sfondo bianco
125x125 mm visibilità 4 m.

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,84 24,20

13 Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/
S.02.003.02 96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e

simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare: Sfondo bianco
270x270 mm visibilità 10 m.

5,00

SOMMANO cad 5,00 7,49 37,45

14 Misure di coordinamento delle lavorazioni
AN.08 alla presenza del responsabile dell'impresa

alle riunioni e partecipazione del
responsabile di cantiere ai sopralluoghi del
coordinatore.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´800,00 1´800,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 13´981,42

T O T A L E   euro 13´981,42

     Data, __________

Il Tecnico

------------------------
------------------------
------------------------
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