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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e
E.01.020.010 l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli
.a automezzi ed il  ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo,

terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)
SOMMANO m³ 107,25 4,27 457,96 62,79 13,710

2 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata
E.01.050.010 con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale
.a ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

SOMMANO m³ 156,25 6,30 984,38 0,00

3 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata
E.01.050.010 con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale
.b ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre

i primi 10
SOMMANO m³ 156,25 3,16 493,75 0,00

4 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e
E.03.010.010 UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i
.c calcestruzzi autocompattan ... rfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le

casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 15
SOMMANO m³ 10,09 91,95 927,78 71,90 7,750

5 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e
E.03.010.020 UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i
.a calcestruzzi autocompatta ... : corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza

caratteristica: In fondazione Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6
SOMMANO m³ 33,86 98,06 3´320,31 241,39 7,270

6 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e
E.03.010.030 UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i
.f calcestruzzi autocompatta ... : corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza

caratteristica: In elevazione Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max<0,6
SOMMANO m³ 9,04 109,22 987,35 98,93 10,020

7 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementiti
E.03.030.010 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
.a sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione
SOMMANO m² 223,55 20,95 4´683,37 3´167,83 67,640

8 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementiti
E.03.030.010 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
.b sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione
SOMMANO m² 52,98 27,60 1´462,25 869,16 59,440

9 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per
E.03.040.010 le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura,
.a sagomato  ... rido, legature ed ogni altro onere, nonché‚ tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge Acciaio in barre per armature
SOMMANO kg 2´770,06 1,07 2´963,96 633,70 21,380

10 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C fornito in fogli di rete elettrosaldata
E.03.040.020 a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le
.a Costruzioni del ... do, legature ed ogni altro onere, nonché‚ tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata
SOMMANO kg 447,69 1,04 465,60 180,23 38,710

11 Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati
E.04.040.010 di ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso la formazione della soletta superiore
.a in ca ... ore a cm 4 compreso la fornitura in opera delle armature di completamento

in ferro con tavellone semplice, spessore 6 cm
SOMMANO m² 1,53 28,03 42,89 10,62 24,770

12 Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed
E.07.020.030 inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche

COMMITTENTE: COMUNE DI CALITRI
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.a se pompato, dello spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 12 ore asciugamento
veloce

SOMMANO m² 86,25 16,02 1´381,73 641,67 46,440

13 Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio
E.07.030.020 preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la
.f pulizia e preparazione del fondo Calcestruzzo R'Ck 25 su vespaio spessore cm 10

SOMMANO m² 30,10 29,27 881,03 223,96 25,420

14 Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm,
E.07.040.040 compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con
.a l'ausilio di mezzi meccanici sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30

cm
SOMMANO m³ 5,92 35,27 208,80 94,48 45,250

15 Muratura di mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza
E.08.020.050 compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda
.b necessario ... ealizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni semipieni doppio

UNI (12x12x25 cm): con malta di cemento e sabbia
SOMMANO m² 1,32 31,35 41,38 19,62 47,400

16 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
E.08.020.080 compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda
.b necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni a sei fori

(10x14x28 cm): con malta di cemento e sabbia
SOMMANO m² 93,14 24,87 2´316,39 1´245,99 53,790

17 Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con
E.08.020.120 blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di
.d foratura 60-7 ... voro compiuto a regola d’arte. Con blocchi 25x25 cm per murature

di tamponamento, contropareti e divisori spessore 30 cm
SOMMANO m² 74,98 39,52 2´963,21 1´374,63 46,390

18 Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con
E.08.020.140 blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 750 kg/mc con percentuale di
.a foratura 45%, ... 5x30 cm, per murature portanti anche in zona sismica Per murature

portanti anche in zona sismica, dimensioni 25x25x30 cm
SOMMANO m² 1,68 47,97 80,59 30,80 38,220

19 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie
E.08.050.010 piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
.d magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 15 cm

SOMMANO m² 5,05 29,63 149,63 57,52 38,440

20 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in polistirene espanso
E.10.070.020 estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 25 kg/m³, omogeneo
.a monostrato in classe 1: spessore 30 mm

SOMMANO m² 11,04 7,48 82,58 27,33 33,100

21 Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle
E.11.010.040 testate e la chiodatura alla struttura sottostante in legname di abete
.a SOMMANO m³ 0,39 999,10 389,65 173,94 44,640

22 Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle
E.11.030.010 strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con
.a scortecciatore o car ... to ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a

perfetta regola d'arte con vernice antitarlo funghicida
SOMMANO m² 14,38 5,73 82,40 30,99 37,610

23 Copertura a tetto con lastre traslucide ondulate in resina poliestere rinforzata circa
E.11.060.010 1,7 kg/m², a spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura predisposta da
.a pagarsi a parte; comprese viti e rondelle Copertura a tetto con lastre traslucide

SOMMANO m² 44,54 14,83 660,53 261,70 39,620

24 Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato,
E.11.060.040 costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella
.a faccia supe ... rese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto: con lamiera

di acciaio zincato dello spessore fino a 0,45 mm
SOMMANO m² 20,64 36,34 750,06 151,66 20,220

COMMITTENTE: COMUNE DI CALITRI
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25 Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da
E.11.060.050 una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma
.a poliuretanica spe ...  in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da

una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato
SOMMANO m² 16,56 49,26 815,75 121,71 14,920

26 Sovrapprezzo ai pannelli termoisolanti a protezione multistrato per spessore 40 mm
E.11.060.060 SOMMANO m² 16,56 2,63 43,55 0,00
.a
27 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed
E.11.070.040 ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne
.a di sostegno in acciaio zincato da 6/10

SOMMANO m 4,00 10,82 43,28 23,80 54,980

28 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero
E.11.070.130 per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 81 a
.d 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10

SOMMANO m 4,60 10,21 46,97 18,26 38,880

29 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente
E.12.060.060 elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in
.b dispersion ... pplicata a spatola in due mani: spessore finale pari a 3 mm rinforzato

con rete in fibra di vetro resistente agli alcali
SOMMANO m² 460,43 9,21 4´240,56 1´597,85 37,680

30 Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10,
E.13.030.010 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e
.b cemento compresa la su ... onché ogni altro onere e magistero di colori chiari o

bianco a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8÷10 mm
SOMMANO m² 137,65 29,78 4´099,22 955,93 23,320

31 Marcatura delle aree di gioco con vernice a base di hypalon compresa la
E.13.080.030 preparazione del manto. Per manti posti sia all'intero che all'esterno. Peso di vernice
.a applicata al metro quadro resa non inferiore a 5.40 kg. Di colore bianca, rosso,

beige, azzurro e verde Con vernice a base di hypalon
SOMMANO m 8,00 13,61 108,88 15,99 14,690

32 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini
E.13.130.160 ,autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione
.b effettiva Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere

SOMMANO m 231,20 3,20 739,84 270,56 36,570

33 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di
E.14.010.010 2 cm, della larghezza di 16÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m,
.a lucidate sul pi ... con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature,

stilature, sigillature di giunti e grappe: Bianco venato
SOMMANO m 6,60 26,01 171,67 49,11 28,610

34 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di
E.14.010.020 pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e
.a lunghezz ... on malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature,

stilatura, sigillatura dei giunti e grappe Bianco venato
SOMMANO m² 0,90 108,76 97,88 22,30 22,780

35 Sovraprezzi agli articoli precedenti Per spessori di cm 3 anzichè cm 2 (Percentuale
E.14.010.025 del 12,00% )
.a SOMMANO 4,14 3,12 12,91 0,00

36 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata rispondenti alle
E.15.020.020 norme UNI EN 176-177 con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in
.c opera con idoneo  ...  stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la

pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 15x15 bianche
SOMMANO m² 170,33 36,58 6´230,67 2´530,90 40,620

37 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante:
E.15.080.050 Tinta unita e granigliato naturale
.a SOMMANO m 16,30 11,89 193,81 30,91 15,950

38 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato
E.16.020.010 di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con

COMMITTENTE: COMUNE DI CALITRI
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.c predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti
verticali: con malta idraulica

SOMMANO m² 162,80 10,14 1´650,79 1´088,70 65,950

39 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
E.16.020.050 piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
.c guide, rif ... n fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per

interni su pareti verticali con malta idraulica
SOMMANO m² 269,88 16,16 4´361,26 3´088,21 70,810

40 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
E.16.020.060 piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
.c guide, rif ...  fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per

esterni su pareti verticali: con malta idraulica
SOMMANO m² 126,23 17,37 2´192,62 1´565,97 71,420

41 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
E.16.020.070 piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
.c guide, rif ... iata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25

mm. Su superfici orizzontali con malta idraulica
SOMMANO m² 16,68 19,76 329,60 238,50 72,360

42 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri
E.18.010.060 fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale
.b ricacciata; b ... ati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura

Porta interna in legno di abete ad uno battente
SOMMANO m² 3,36 216,74 728,25 41,73 5,730

43 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati,
E.18.020.060 completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad
.a incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard

di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Noce tanganika
SOMMANO cad 1,00 321,57 321,57 6,21 1,930

44 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo
E.18.050.010 verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati,
.a con rinf ... rratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di

sicurezza in acciaio e 2 cerniere ad 1 battente
SOMMANO m² 5,28 220,11 1´162,18 131,21 11,290

45 Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in
E.18.050.020 doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm,
.a pressopiegata su ... za in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico Porta in acciaio

apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10
SOMMANO m² 3,96 182,59 723,06 98,41 13,610

46 Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a murare completo di
E.18.070.020 zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili
.a aperti  ... e con smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150° Con

pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale
SOMMANO m² 3,78 219,46 829,56 41,15 4,960

47 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o
E.18.080.040 più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a
.a vasistas,realizzato  ...  scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in

opera compresi tutti gli oneri: Per superfici fino a m² 2.5
SOMMANO m² 5,20 265,33 1´379,72 93,27 6,760

48 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante
E.18.080.050 apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di
.a allum ... pola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso

tutti gli oneri: Per superfici fino a m² 2.5
SOMMANO m² 1,80 234,93 422,87 32,31 7,640

49 Invetriate esterne fisse anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a murare
E.18.080.070 completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; - telaio
.a fisso compre ...  °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data

elettrostaticamente a forno a 150°C. Per superfici fino a 3.00 m²
SOMMANO m² 0,64 175,58 112,37 7,61 6,770

COMMITTENTE: COMUNE DI CALITRI
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50 Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per
E.18.110.010 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o
.a nervato a  ... zzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e

tinteggiatura: in acciaio zincato, spessore 8/10
SOMMANO m² 4,32 75,48 326,07 105,00 32,200

51 Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del
E.18.140.050 battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, in opera
.b compreso, ferramenta e opere murarie Pompa chiudiporta aerea completa di guide,

piastre, in opera compreso ferramenta
SOMMANO cad 2,00 141,44 282,88 24,78 8,760

52 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push,
E.18.160.130 posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno
.b e maniglia esterna

SOMMANO cad 8,00 179,34 1´434,72 125,82 8,770

53 Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed
E.19.010.010 impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle DM 5 agosto 1999, compreso
.c eventuali f ... t'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi in acciaio

Fe 510 compreso eventuali tiranti e bulloni
SOMMANO kg 387,50 2,97 1´150,87 481,18 41,810

54 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera
E.19.010.070 per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o
.b mobili co ... ati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice

antiruggine e opere murarie: Cancellate apribili semplici
SOMMANO kg 1´917,74 5,01 9´607,88 955,02 9,940

55 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera
E.19.010.070 per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o
.e mobili co ... i, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere

in profilati scatolari o tubolari a linee diritte
SOMMANO kg 484,96 5,48 2´657,58 241,04 9,070

56 Posa in opera di ferro lavorato già fornito di qualsiasi tipo di profilato Posa in opera
E.19.010.120 di ferro lavorato già fornito
.a SOMMANO kg 30,00 0,60 18,00 14,28 79,310

57 Vetro retinato, spessore 6 mm, a norma UNI EN 572-5: incolore
E.20.010.050 SOMMANO m² 3,93 28,04 110,20 33,26 30,180
.a
58 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali,
E.21.010.020 a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a
.a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio

SOMMANO m² 533,51 2,29 1´221,74 768,47 62,900

59 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la
E.21.020.040 preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile
.c SOMMANO m² 412,79 5,68 2´344,64 1´377,71 58,760

60 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la
E.21.020.050 preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura lavabile
.c SOMMANO m² 700,84 7,22 5´060,06 3´194,42 63,130

61 Preparazione di superficie in legno con: stuccatura e rasatura
E.21.040.020 SOMMANO m² 10,80 3,67 39,64 31,35 79,100
.a
62 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e
E.21.040.110 magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco
.a SOMMANO m² 66,56 10,02 666,93 484,19 72,600

63 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a
I.01.010.010. linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua

fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi
SOMMANO cad 43,00 49,72 2´137,96 1´429,23 66,850

64 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a
I.01.010.020. linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a

COMMITTENTE: COMUNE DI CALITRI

A   R I P O R T A R E 84´895,59 31´007,19
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a valle delle ... ro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua
calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi

SOMMANO cad 24,00 45,61 1´094,64 717,86 65,580

65 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto
I.01.010.130. in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono
a compre ... ture igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con

tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi
SOMMANO cad 45,00 55,87 2´514,15 1´580,90 62,880

66 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di :
I.01.020.020. cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene,
a PVC,  ... i esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte

Vaso in vitreous-china con cassetta a parete
SOMMANO cad 1,00 247,15 247,15 38,93 15,750

67 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore
I.01.020.060. bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro,
a pilone, fless ... fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da

cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando
SOMMANO cad 8,00 275,57 2´204,56 379,85 17,230

68 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min
I.01.030.060. cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85
a conforme alle indicaz ... chiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua

parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili
SOMMANO cad 9,00 2´445,53 22´009,77 4´272,10 19,410

69 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema
L.01.010.010 di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo
.a H07V-K o N07 ... e compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto

luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero
SOMMANO cad 13,00 30,30 393,90 234,53 59,540

70 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema
L.01.010.190 di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo
.a H07V-K o N07 ... are l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa bivalente 10/

16A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato leggero
SOMMANO cad 39,00 32,39 1´263,21 703,73 55,710

71 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: - sistema di
L.01.020.010 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K
.b o N07V-K di sezion ... nere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC
SOMMANO m 20,00 7,75 155,00 104,44 67,380

72 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: - sistema di
L.01.020.010 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K
.c o N07V-K di sezion ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

Dorsale con cavo 2 x 4 mm² + T in tubo corrugato pesante di PVC
SOMMANO m 22,00 9,36 205,92 135,68 65,890

73 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale,
L.01.070.050 conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti
.a caratteristiche: - Tension ...  elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti

nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 4m
SOMMANO cad 2,00 50,97 101,94 7,58 7,440

74 Fornitura e posa in opera di centralini in resina costituiti da pannello frontale e telaio
L.01.090.020 portapparecchi, grado di protezione IP 40, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670,
.a IMQ Centralini da incasso per 4 moduli mm 114x180x17

SOMMANO cad 2,00 23,69 47,38 23,03 48,600

75 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non propagante di
L.02.010.030 incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta
.b emissione di gas corrosiv ...  installati in aria libera, su passerelle o tubazioni e

possono essere direttamente interrati Bipolare Sezione 2x2,5 mm²
SOMMANO m 99,00 1,72 170,28 82,06 48,190

76 Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione

COMMITTENTE: COMUNE DI CALITRI
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L.02.210.010 dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione
.a IPX4, motore ... ato a 220 V-50 Hz portata massima 40 m³/h, prevalenza massima

12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm
SOMMANO cad 12,00 111,22 1´334,64 125,32 9,390

77 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata
L.05.010.030 entro scavo predisposto sezione nominale 16 mm²
.c SOMMANO m 6,00 3,51 21,06 11,43 54,280

78 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI
L.05.020.010 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori
.b tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di

400x400 lunghezza 2 m
SOMMANO cad 2,00 97,10 194,20 91,58 47,160

79 Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio
M.01.010.02 forzato con circuito stagno di combustione, potenza modulante, accensione
0.a elettronica senza fiam ... binetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo

fumi, in opera Potenza termica utile non inferiore kW 29.0
SOMMANO cad 1,00 1´604,45 1´604,45 104,45 6,510

80 Fornitura e posa in opera di porta a soffietto in materiale plastico, completa di tutti
NP 13 gli accessori necessari e compreso ogni onere a magistero per dare il lavoro

compiuto a regola d'arte
SOMMANO mq. 6,40 67,19 430,02 106,56 24,780

81 Fornitura e posa in opera di 2 box monolitici in cls vibrato da cm. 10 di spessore per
NP1 i servizi igienici Tribuna  ospiti,di dimensioni pari, rispettivamente, a 3.60x250x260

e 415x ... ici allegati, compreso trasporto e ogni onere e magistero per la messa in
opera, il solo massetto di fondazione  escluso

SOMMANO a corpo 1,00 14´767,10 14´767,10 738,36 5,000

82 Fornitura e posa in opera di manto in strati di resina su campo da Tennis esistente,
Np10 costituita da finitura con rivestimento sintetico a spessore in resine acriliche

idrosolubili,  ... s denominata SUPERSOFT DOPPIO CUSHION avente
certificazione ITF 3 Medium, nelle colorazioni s,verde, blu,azzurro,viola .

SOMMANO mq 616,00 22,00 13´552,00 2´290,29 16,900

83 Fornitura  e posa in opera di sedile singolo conforme alle Norme EN 12727/00, di
NP11 dimensioni pari a 38x33.5x11, stampato per iniezione di polipropilene copolimero

antiurto, additiva ... ero con marcatura bianca termo impressa a 3 o 4 cifre e ogni
onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte

SOMMANO cadauno 274,00 11,63 3´186,62 254,93 8,000

84 Solo fornitura del  sedile di cui al NP11,
NP12 SOMMANO cadauno 100,00 8,50 850,00 425,00 50,000

85 Saldatura per prolungamento paletti in tubolare da 57 mm. di diametro, per
NP14 campetto da tennis, compreso: applicazione di pittura antiruggine, verniciatura con

smalto oleosintetico a 2 mani, attrezzature  e ogni onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte

SOMMANO cadauno 14,00 9,60 134,40 116,54 86,710

86 Smontaggio e  messa in opera di porte interne in legno per inversione apertura,
NP15 compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte

SOMMANO cadauno 12,00 49,63 595,56 536,00 90,000

87 Fornitura e posa in opera di cartelli segnaletici a pigmenti fotoluminescenti,
NP16 conformi alle Norme DIN 67510

SOMMANO cadauno 8,00 90,67 725,36 22,27 3,070

88 Fornitura e posa in opera di rete  metallica plastificata a maglia quadrata 70x70  con
NP17 diametro pari  2.7 mm., del peso di ca  1 Kg/mq, compreso gli accessori, esclusi i

soli paletti di sostegno da contabilizzarsi a parte
SOMMANO kg 287,20 4,06 1´166,03 512,12 43,920

89 Montaggio rubinetteria fornita dall'Amministrazione per servizi igienici e docce
NP18 spoglatoi atleti ed arbitri, compreso eventuali opere murarie ed ogni onere e

magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 20,00 16,62 332,40 299,16 90,000

COMMITTENTE: COMUNE DI CALITRI
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90 Fornitura e posa in opera di proiettore da 400 W cad, del tipo asimmetrico a led, da
NP19 montare in sostituzione di quelli non funzionanti lungo il perimetro del campo da

tennis, compl ... preso l'onere del ponteggio ed ogni altro onere e magistero per la
fornitura e posa del tutto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 503,78 503,78 453,40 90,000

91 Numerazione posti a sedere Tribune, compreso il materiale ed  ogni onere e
NP2 magistero per dare illavoro compiuto a regola d'arte

SOMMANO h 20,00 27,87 557,40 501,66 90,000

92 Fornitura e posa in opera di resina per innesto di tondini di acciaio in foro già
NP3 predisposto, compreso ogno onere e magistero

SOMMANO cadauno 64,00 2,33 149,12 68,94 46,230

93 Fornitura e posa in opera di targa in marmo Trani chiaro  da 4 cm di spessore, di
NP4 dimensioni 80x60 cm. compreso l'onere dell'incisione come da bozza allegata e

quant'altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte
SOMMANO a corpo 2,00 340,43 680,86 492,13 72,280

94 Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete di dimensioni 2x4.5 cm, per
NP8 ancoraggio  lastre traslucide alla muratura, comprese viti e rondelle e ogni altro

anere per dare l'opera compiuta a regola d'arte
SOMMANO ml 61,90 3,23 199,94 94,53 47,280

95 Spostamento pannello recinzione esterna con auto gru, per spostamento porta di
NP9 esodo tribune Est ed Ovest

SOMMANO cadauno 1,00 146,75 146,75 58,55 39,900

96 Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4, costituita da cavalletti in ferro e
P.03.010.010 ripiani, in opera, valutato per la effettiva superficie asservita Ponte su cavalletti di
.a altezza non superiore a m 4

SOMMANO m² 81,00 2,02 163,62 40,28 24,620

97 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato
P.03.010.030 per metro quadro di superficie asservita Per il 1°mese o frazione
.a SOMMANO m² 296,67 2,95 875,17 586,54 67,020

98 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato
P.03.010.030 per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°
.b SOMMANO m²/30gg 201,50 0,26 52,39 0,00

99 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per
P.03.010.080 ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per
.a metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione

SOMMANO m² 73,80 7,32 540,22 293,07 54,250

100 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per
P.03.010.080 ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per
.b metro quadro di superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°

SOMMANO m²/30gg 73,80 0,81 59,78 36,79 61,540

101 Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per
R.02.010.010 qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre
.b ogni o ... i discarica: per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto

cemento armato e muratura, vuoto per pieno
SOMMANO m³ 61,33 15,79 968,40 340,59 35,170

102 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la
R.02.010.080 creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Strutture in conglomerato
.a cementizio profondità di taglio fino a 100 mm

SOMMANO m 52,80 44,76 2´363,33 881,05 37,280

103 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una
R.02.020.020 testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del
.b materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati

SOMMANO m² 11,39 8,16 92,94 73,45 79,030

104 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e
R.02.020.030 accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m

COMMITTENTE: COMUNE DI CALITRI
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.b Di spessore da 10,1 a 15 cm
SOMMANO m² 96,05 6,53 627,21 475,86 75,870

105 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e
R.02.020.030 accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
.d Di spessore oltre i 30 cm

SOMMANO m² 0,80 10,29 8,23 6,34 77,040

106 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
R.02.020.050 meccanico: non armato di spessore fino a cm 10
.a SOMMANO m³ 8,80 96,18 846,38 392,47 46,370

107 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse
R.02.030.020 e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa
.b del tras ... ro quadrato per centimetro di profondità. Per tracce in muratura di

mattoni forati: della larghezza da cm 5 fino a cm 10
SOMMANO m²/cm 1,15 11,36 13,06 9,68 74,090

108 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a m² 0.20, eseguito
R.02.040.040 con qualunque mezzo Di cemento non armato
.b SOMMANO m³ 0,66 532,12 351,20 214,41 61,050

109 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
R.02.060.040 opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
.a SOMMANO m² 54,39 7,52 409,01 323,37 79,060

110 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali
R.02.060.160 simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e
.a materiali simili

SOMMANO m² 4,00 5,66 22,64 17,87 78,940

111 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.,
R.02.110.010 calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
.a controtelaio, ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad

una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m²
SOMMANO m² 1,40 8,13 11,38 8,33 73,210

112 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
R.02.115.010 muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi
.a sviluppo, in oper ... nto dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza

di 50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili
SOMMANO kg 30,00 0,63 18,90 14,87 78,690

113 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili
R.02.120.010 quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese
.a opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari

SOMMANO cad 31,00 6,27 194,37 153,57 79,010

114 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari,
R.02.120.030 compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile
.a SOMMANO cad 31,00 1,90 58,90 46,35 78,690

115 Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura
R.02.130.020 delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di: 35.000÷81.000 W
.a SOMMANO cad 1,00 28,22 28,22 22,30 79,030

116 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e
R.02.140.040 consistenza, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni per trasporto a
.a cumulo in luogo di  ... a di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
SOMMANO m³ 156,25 5,54 865,63 283,15 32,710

117 Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a
R.05.010.010 rotopercursione a secco, per consolidamenti Per diametri fino a 32 mm in
.g conglomerato anche se armato

SOMMANO cm 1´280,00 0,35 448,00 281,25 62,780

118 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a
S.01.030.010 pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e
.i sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe

COMMITTENTE: COMUNE DI CALITRI
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21A 113BC
SOMMANO cad 1,00 56,79 56,79 0,00

119 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a
S.01.030.010 pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e
.j sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe

13A 89BC
SOMMANO cad 1,00 50,19 50,19 0,00

120 Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi
S.03.010.020 del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle
.a cuffie antirumore e delle visiere In PEHD peso circa 330 g e barbatura in pvc

SOMMANO cad/30gg 4,00 0,30 1,20 0,00

121 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi
S.03.010.040 del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed
.b antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN

172-166 classe ottica 1
SOMMANO cad/30gg 2,00 0,93 1,86 0,00

122 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi
S.03.010.040 del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed
.l antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Maschera per saldatori a norma EN 175 con

vetrino DIN 11 EN 169
SOMMANO cad/30gg 2,00 0,99 1,98 0,00

123 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi
S.03.010.040 del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed
.m antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Occhiali per saldatori a norma EN 166 con

lenti minerali rotonde
SOMMANO cad/30gg 2,00 0,72 1,44 0,00

124 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi
S.03.010.100 del DLgs 10-1997 Guanti in neoprene EN 420-388 e 374
.i SOMMANO cad/30gg 5,00 2,04 10,20 0,00

125 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi
S.03.010.110 del DLgs 10-1997 Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P
.a SOMMANO cad/30gg 10,00 5,08 50,80 0,00

126 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi
S.03.010.110 del DLgs 10-1997 Stivale di sicurezza EN 345 S5 con capacità antistatico
.i impermeabile

SOMMANO cad/30gg 10,00 3,04 30,40 0,00

127 Specialità medicinali conforme all DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto
S.03.020.010 soccorso su luogo di lavoro Armadietto per cantieri fino a 6 addetti
.c SOMMANO cad 10,00 2,17 21,70 0,00

128 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
S.04.010.010 simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
.f grandangolare Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m

SOMMANO cad 4,00 13,87 55,48 0,00

129 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
S.04.010.020 simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
.c grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m

SOMMANO cad 3,00 15,59 46,77 0,00

130 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
S.04.010.030 simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
.d grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m

SOMMANO cad 3,00 18,80 56,40 0,00

131 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
S.04.010.040 direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
.d pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità

16 m
SOMMANO cad 1,00 13,87 13,87 0,00
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 165´853,24 51´092,69

132 cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm
S.04.020.030 con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni
.a 90x135 cm

SOMMANO cad 2,00 18,97 37,94 0,00

133 Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di pressione nominale PN 3,2
U.02.040.010 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di
.a scarico interrate in  ... , escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in

materiale idoneo D esterno 110 mm - D interno 103,0 mm
SOMMANO m 28,50 7,77 221,45 70,57 31,870

134 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa
U.05.020.150 l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la
.a idonea granulo ...  Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di

fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
SOMMANO m³ 52,93 18,66 987,68 20,74 2,100

135 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di
U.05.020.170 bitume secondo le prescrizioni del CSd’A, in idonei impianti di dosaggio,
.a conformemente alle norm ... oso per strato di base costituito da miscela di aggregati

e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia
SOMMANO m²/cm 4´361,28 1,24 5´407,99 1´145,95 21,190

136 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela
U.05.020.190 di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU
.a n° 34) 20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
SOMMANO m²/cm 1´848,00 1,55 2´864,40 730,42 25,500

Parziale LAVORI A MISURA euro 175´372,70 53´060,37 30,256

T O T A L E   euro 175´372,70 53´060,37 30,256

     Calitri, __________

Il Tecnico
arch. Pasquale Cioffari

COMMITTENTE: COMUNE DI CALITRI  ['Nuovo computo pr gara.dcf'   (C:\Documents and Settings\Pasquale\Desktop\LAVORI\Campo sportivo\Nuovo progetto\)  v.1/149]

A   R I P O R T A R E 


