




DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

1
14E.02.001.00
(M)

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi
meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza fino alla profondità di m 0.20,
compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il
taglio di alberi di piccole dimensioni, la
demolizione e rimozione di recinzioni,
delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di
risulta fino alla distanza media di m 100 e la sua
sistemazione nei siti di deposito, oppure il
trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO
DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA
PROFONDITA' DI M 0,20

Pulizia banchina stradale e scolina 23,000 1,000 23,00
Pulizia area parcheggi 63,400 63,40
Pulizia area verde 66,300 66,30

Sommano m² 152,70 € 1,53 € 233,63

2
14F.03.009.b
(M)

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a
macchina, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante
fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi ciascuno volume superiore a 0,5 mc;
comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti di
qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la
cassa chiusa o altri metodi adeguati, con tutti gli
oneri e le prescrizioni della voce “Scavo di
sbancamento”, eseguito fino alla profondità
indicata nei tipi, sotto il piano di campagna e/o
sbancamento SCAVO DI FONDAZIONE A
SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
MACCHINA fino alla profondità di m 2,00

Scavo fondazione per drenaggio scolina esistente 23,000 1,000 0,350 8,05
Scavo fondazione area parcheggi 11,000 6,100 0,350 23,49
Scavo fondazione muretto di testa all'area verde 29,400 1,200 0,300 10,58

Sommano m³ 42,12 € 14,61 € 615,37

3
14H.01.007.a
(M)

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza
d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile
con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa
l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m3
0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di
qualsiasi genere di volume fino a m3 0,400, per il
taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri
per gli eventuali aggottamenti, armature di
sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in
situazioni singolari e localizzate, la demolizione di
pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi
tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio
preventivo delle pavimentazioni in conglomerato
bituminoso; compresa la livellazione dei piani di
scavo, il deposito a fianco dello scavo del
materiale, il rinterro con materiale proveniente
dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della
protezione delle zone di lavoro e la regolamentare
segnaletica diurna e notturna, nonche l'onere
relativo alla preventiva individuazione e
segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni
di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui,
canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure
l'onere della demolizione e del perfetto ripristino
dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

R I P O R T O € 849,00
lavori, l'onere della selezionatura del materiale fino
e privo di sassi per il I° ritombamento delle
tubazioni, e della terra vegetale eventualmente
presente in superficie, il perfetto ripristino del
piano di campagna con mezzi meccanici, il
costipamento del materiale, le eventuali ricariche.
Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta
o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa
indennità di discarica. Il volume di scavo sarà
computato sulla base della larghezza
convenzionale stabilità dalle sezioni tipo allegate e
della profondità di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si
comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da
qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni
tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o
derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo,
il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori. SCAVO A
SEZIONE RISTRETTA per la fascia con
profondità fino a m 1.50

Formazione trincea drenante e posa tubazione di
drenaggio 23,000 1,000 1,000 23,00

Sommano m3 23,00 € 14,05 € 323,15

4
14E.03.004.00
(M)

Rinterri con materiali idonei alla compattazione
esistenti nell'ambito del cantiere da prelevarsi entro
la distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso
il dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto
con qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico a
strati di altezza non superiore a cm 30 e le
bagnature RINTERRO CON MATERIALE
ADIACENTE AL CANTIERE

109,170 109,17
Sommano m³ 109,17 € 11,12 € 1.213,97

5
14H.01.026.00
(M)

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo
scavo di sbancamento preventivo per scavi aventi
interferenza con servizi sotterranei posti
longitudinalmente alla tubazione e ricadenti nella
sezione teorica di scavo avente come base la
larghezza convenzionale e pareti inclinate con
scarpa 1/3; comprensivo della preventiva
individuazione e segnalazione, ricerca eseguita con
scavo a mano, successiva adeguata protezione
durante il periodo di apertura degli scavi,
l'eventuale ancoraggio con sistemi idonei a
mantenere efficiente il servizio, la definitiva
risistemazione comprensiva del rivestimento in
sabbia per uno spessore minimo di cm 10 attorno
al sottoservizio; sono compresi inoltre gli oneri per
il ripristino in caso di danneggiamento dello stesso
ed il risarcimento dei danni per eventuali
interruzioni del servizio. SOVRAPPREZZO
ALLO SCAVO PER INTERFERENZE CON
SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI

Presenza linea Illuminazione Pubblica 23,000 23,00
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
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R I P O R T O € 2.386,12

Sommano m 23,00 € 9,19 € 211,37

6
14I.10.004.f
(M)

Tubo drenante per interventi sino alla profondità di
m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in
scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e
DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di
appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure
drenanti devono avere una larghezza non inferiore
a mm 0.8 ed una lunghezza non superiore a mm 25
per non indebolire TUBO DI DRENAGGIO IN
PVC DURO DIAMETRO MM 300

23,000 23,00
Sommano m 23,00 € 52,32 € 1.203,36

7
14F.04.008.c
(M)

Fornitura e posa di geotessili non tessuti
anticontaminanti e di protezione in fibre vergini di
polipropilene ad alta tenacita’, interamente
agugliato Il geotessile dovrà essere resistente ai
raggi UV e riportare sui documenti di
accompagnamento CE la dicitura �gda coprire
entro 1 mese dopo l’installazione. Vita minima
prevista: > 50 anni in suoli naturali con 4<ph<9 e
temperatura < 25°C�h (ENV 12224) certificata da
test esterni di laboratorio accreditato; per quanto
riguarda la resistenza all’ossidazione (prEN ISO
13438), la resistenza chimica (EN 14030) e la
resistenza microbiologica (EN 12225), la
resistenza residua dovrà essere superiore al 90% .
Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione
lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le
indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal
produttore. Il produttore dovrà rilasciare una
dichiarazione di conformità sul materiale fornito
attestante le caratteristiche tecniche richieste sulla
base delle relative prove meccaniche effettuate su
ogni lotto di produzione identificabile
dall’etichetta posta sui singoli rotoli, il nome
dell’impresa appaltante e l’indirizzo del cantiere.
Le caratteristiche meccaniche dovranno essere
verificate secondo la normativa DIN 18200 in
laboratori autorizzati, sia interni sia esterni (EN
45001). La ditta fornitrice del geotessile dovrà
avere la certificazione EN ISO 9001:2000 e la
marchiatura CE, rilasciata da un ente notificato
autorizzato. Ogni rotolo dovrà avere almeno
un’etichetta identificativa contenente il tipo di
prodotto ed il codice di produzione secondo la
norma EN ISO 10320. GEOTESSILE -
GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI
GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di
polipropilene ad alta tenacita grammatura 200
gr./mq. . p

Geotessuto trincea drenante  (La=1+1+1) 23,000 3,000 69,00
Geotessuto parcheggi 11,000 6,100 67,10

Sommano m² 136,10 € 5,63 € 766,24

8
14I.02.004.00
(M)

Fornitura di ghiaione, diametro da 10 a 20 cm, o
spezzato di cava 8/15, posto in opera a formazione
di rivestimento di difese radenti, secondo la
sagoma prescritta dal direttore dei lavori, costipato
e battuto. Misurazione sui mezzi di trasporto
FORNITURA DI GHIAIONE
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
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R I P O R T O € 4.567,09

Fornitura di ghiaione, diametro da 10 a 20 cm, o
spezzato di cava 8/15, posto in opera a formazione
di rivestimento di difese radenti, secondo la
sagoma prescritta dal direttore dei lavori, costipato
e battuto. Misurazione sui mezzi di trasporto
FORNITURA DI GHIAIONE

Trincea drenante di contorno alla tubazione di
drenaggio 23,000 1,000 0,300 6,90

Sommano m³ 6,90 € 32,74 € 225,91

9
14F.04.011.b
(M)

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

Parcheggi 11,000 6,000 0,300 19,80
Sommano m³ 19,80 € 26,00 € 514,80

10
14F.04.013.00
(M)

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

Parcheggi 11,000 6,000 0,100 6,60
Sommano m³ 6,60 € 50,25 € 331,65

11
14B.17.012.00
(M)

Piastre grigliate autobloccanti prefabbricate di
conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni
40-50x60-50x9-12. PIASTRE GRIGLIATE

Stalli e area di manovra in masselli drenanti
grigliati, divisori tra gli stalli in masselli
autobloccanti tipo betonella.

11,000 6,000 66,00

Sommano m² 66,00 € 13,77 € 908,82

12
14E.14.016.00
(M)

Fornitura e posa in opera di pavimento
autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta
della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di
conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni
comunemente in commercio, posate secondo le
geometrie correnti su sottofondo dello spessore di
5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria
idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a
quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503
recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa del
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

R I P O R T O € 6.548,27
sottofondo, la formazione delle pendenze
necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche, lo spargimento di sabbia fine
sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante adeguato
vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di
mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il
taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN
MATTONELLE AUTOBLOCCANTI

linea divisoria  parcheggi 3,000 5,000 0,250 3,75
Linea divisoria parcheggi 11,000 0,250 2,75

Sommano m² 6,50 € 28,52 € 185,38

13
14E.08.013.00
(M)

Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida),
classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max
e/c 0,6, confezionato a macchina per opere statiche
di elevazione di spessore fino a 25 cm di qualsiasi
forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di
manufatti, opere di getto in genere, compreso il
ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento e sagomato
nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a
cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un
quantitativo massimo fino a 65 kg/m3. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, la formazione ed il disfacimento delle
casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la
vibrazione meccanica, la formazione di smussi,
incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C
25/30 PER ELEVAZIONI <25cm

Muretto di testa area verde  (Lu=23-3-1,2) 18,800 0,250 0,700 3,29
Fondazione 29,000 0,700 0,200 4,06
Plinti per paletti di illuminazione pubbilica
parcheggio 4,000 0,650 0,650 0,500 0,85

Sommano m³ 8,20 € 412,51 € 3.382,58

14
14F.11.001.b
(M)

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia
spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva,
in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2, in
elementi della lunghezza di cm 100, allettati con
malta cementizia compresa l'apposita fondazione
delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in
calcestruzzo dosato a 200 kg/m3, lo scavo
necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l'
eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete
elettrosaldata che saranno remunerati a parte con
relativo prezzo d'elenco. CORDONATE sez. 10/12
con h = 20 cm

Divisorio passo carraio/area verde nord 7,000 7,00
Divisorio passo carraio/area verde sud 7,000 7,00
Parcheggi  (Lu=6+6+11+4) 27,000 27,00

Sommano m 41,00 € 25,53 € 1.046,73
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

R I P O R T O € 11.162,96

15
B.06.55.0010.0
15
(M)

Fornitura e posa in opera di tubi in PE/AD doppia
parete con superficie esterna corrugata e superficie
interna liscia, giuntati mediante manicotti e posati
interrati completi di tirafilo e riga di riferimento da
impiegarsi per opere di canalizzazione elettrica e
rispondente alla norma CEI EN 50086·2·4/A1 a
Marchio IMQ e marcatura CE con classificazione
di prodotto serie N e resistenza allo schiacciamento
superiore a 450 N. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per lo
spianamento del fondo dello scavo, i pezzi speciali
di giunzione, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE, la dichiarazione di prestazione
(DOP/DDP) secondo quanto previsto dal
regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche
tecniche dei componenti edilizi e di cantiere,
nonchè di procedure tecniche, in sintonia con
quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E' escluso il solo reinterro comune che sarà
computato a parte. diametro esterno 90 mm

Cavidotto  per impianto di illuminazione 25,000 25,00
Sommano m 25,00 € 4,25 € 106,25

16
B.66.70.0225.0
05
(M)

Fornitura e posa in opera di pozzetto, per raccordo
ed ispezione di linee elettriche esterne interrate di
alimentazione e/o di terra, coperchio a viti, in
materiale termoplastico autoestinguente (PVC o
Polipropilene), , con apposite prefratture per
accogliere tubazioni in PVC di vario diametro
resistente agli urti ed agli agenti chimici in genere,
coperchio carrabile. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, massetto di sottofondo ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Pozzetto/prolunga in PP o PVC dim.
200x200 mm (massimo diam. tubo 125 mm)

Pozzetti per linea illuminazione parcheggio,
posizionati su area verde non carrabile 5,000 5,00

Sommano cad. 5,00 € 21,56 € 107,80

17
B.62.22.0110.0
15
(M)

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o
multipolare flessibile, in rame, nazionale, tipo FG7
(O)R, isolato con gomma etilpropilenica ad alto
modulo di qualità G7, sotto guaina di PVC, adatto
per trasporto di energia e trasmissione segnali in
ambienti interni o esterni anche bagnati, per posa
fissa in aria libera, in tubo o canaletta, su muratura
e strutture metalliche o sospesa, adatti anche per
posa interrata diretta o indiretta, non indicato per
stringhe di collegamento con pannelli fotovoltaici,
Ammessa la posa interrata, anche se non protetta
(CEI 20·67). CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Non propagazione della fiamma; Non
propagazione dell’incendio; Bassissima emissione
fumi, gas tossici e corrosivi. CARATTERISTICHE
COSTRUTTIVE Conduttore: Rame rosso,
formazione flessibile, classe 5; Isolamento:
Gomma, qualità G7; Cordatura: I conduttori isolati
sono cordati insieme; Riempitivo: Termoplastico,
penetrante tra le anime (solo nei cavi multipolari);
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O € 11.377,01
Guaina esterna: PVC, qualità Rz.
CARATTERISTICHE FUNZIONALI Tensione
nominale Uo: 600V (AC) / 1800V (DC); Tensione
nominale U: 1000V (AC) / 1800V (DC); Tensione
di prova 4000 V; Tensione massima Um: 1200V
(AC) / 1800V(DC); Temperatura massima di corto
circuito per sezioni fino a 240mm² 250 °C;
Temperatura massima di corto circuito per sezioni
oltre 240mm² 220 °C; Temperatura massima di
esercizio: 90°C; Temperatura minima di esercizio:
·15°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche);
Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm² di sezione
del rame; Raggio minimo di curvatura per
diametro “D”, cavi energia flessibili, conduttore
classe 5 = 4D; Raggio minimo di curvatura per
diametro “D, cavi segnalazione e comandi
flessibili, classe 5 = 6D; Temperatura minima di
posa: 0°C. COLORI ANIME: Unipolare: nero;
Bipolare: blu·marrone; Tripolare:
marrone·nero·grigio o G/V·blu·marrone;
Quadripolare: blu·marrone·nero·grigio (o G/V al
posto del blu); Pentapolare:
G/V·blu·marrone·nero·grigio (senza G/V 2 neri);
Multipli per segnalazioni: neri numerati.
RIFERIMENTI NORMATIVI Costruzione e
requisiti: CEI 20·13 / IEC 60502·1 / CEI UNEL
35375 / CEI UNEL 35377; Propagazione della
fiamma: secondo normativa CEI EN 60332·1·2;
Propagazione dell’incendio: secondo normative
CEI EN 20·22 II; Emissione di gas corrosivi e
alogenidrici: secondo normativa CEI EN
50267·2·1; Emissione di fumi (trasmittanza):
secondo normativa CEI EN 61034·2; Direttiva
Bassa Tensione: 2006/95/CE; Direttiva RoHS:
2011/65/CE. Il cavo è posato in idonea tubazione o
canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli
orizzontali o verticali; misurazione schematica fra
centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel
prezzo si intende compreso e compensato l'onere
di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura
ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta,
sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. sezione 1x4 mm²

28,000 28,00
Sommano m 28,00 € 2,13 € 59,64

18
IP_1
(M)

Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione
tipo bollard per esterni a luce diretta, applicabile a
terreno, finalizzato all'impiego di sorgenti
luminose a led, con ottica simmetrica. Il prodotto è
costituito dal vano lampada e dal corpo. Il corpo,
di forma cilindrica, è realizzato in metallo e
presenta una elevata resistenza agli urti. Il prodotto
è ancorato al terreno tramite la basetta di fissaggio
realizzata in lega metallica resistente alla
corrosione. Lo schermo diffusore è in
policarbonato trasparente. Prodotto completo di
lampada a Led conforme alle leggi regionali
italiane contro l'inquinamento luminoso.
Caratteristiche èrestazionali indicative: Flusso
totale emesso [Lm]: 965 Potenza totale [W]: 24.5
Efficienza luminosa [Lm/W]: 39.4 Intervallo
temperatura ambiente operativa: da -20°C a +35°C.
Numero di vani: 1 Potenza nominale [W]: 21
Temperatura colore [K]: 3000-4000 Protezione
IP44

A   R I P O R T A R E € 11.436,65
Committente: Andy De Bortoli e Cinzia Luisetto
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

R I P O R T O € 11.436,65

4,000 4,00
Sommano cad 4,00 € 400,00 € 1.600,00

19
14F.15.002.b
(M)

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

Sistemazione terreno 66,300 0,200 13,26
Sommano m³ 13,26 € 19,68 € 260,96

20
14G.04.012.00
(M)

Semina specialistica di prato stabile, compresa la
concimazione ed il primo annaffiamento,
computato per la larghezza effettiva con un
massimo di m 8,00; nella scelta del miscuglio si
dovranno tenere in considerazione le caratteristiche
del terreno esistente e la localizzazione geografica
dell'intervento. SEMINA

semina su terreno 66,300 66,30
semina su stalli in betonelle grigliate 11,000 6,000 66,00

Sommano m² 132,30 € 1,87 € 247,40

21
UT_1
(M)

Predisposizione dell’allacciamento alle utenze in
conformità alle prescrizioni che saranno fornite
dagli enti gestori della rete idrica e della rete
elettrica. Stimato in base a casi similari.

1,000 1,00
Sommano corpo 1,00 € 1.600,00 € 1.600,00

22
SIC_1
(M)

Oneri della sicurezza per accantieramento,
recinzioni di cantiere, cartellonistica,
antincendio,formazione lavoratori, dpi, riunioni di
coordinamento, piani di sicurezza edichiarazioni di
legge. Stimati con calcolo analitico rif. D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.

1,000 1,00
Sommano a corpo 1,00 € 500,00 € 500,00

T O T A L E : € 15.645,01

Il tecnico

Data, 25/07/2020

Committente: Andy De Bortoli e Cinzia Luisetto
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