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(Ing. Salvatore Flagiello) 

 
1  - PREMESSA 

 
L’appalto ha per oggetto l’appalto per l’esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti di pubblica illuminazione e semaforici esistenti sul territorio del Comune di Melito di 
Napoli; esso comprende inoltre il noleggio, la messa in opera, la manutenzione e smontaggio 
dell’impianto di luminarie ed addobbi natalizi di seguito descritte, nonché la sostituzione di n. 10 
punti luce a tecnologia LED;  



 
 
Manutenzione Impianti Di Pubblica Illuminazione, Semaforici, Luminarie Ed Addobbi Natalizi 2 

 

 

2 - CONSISTENZA E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI OGGETTO 

DI APPALTO 
 

Gli impianti oggetto dell’appalto, presentano la consistenza e le caratteristiche tecniche di seguito 
riportate. 

 
a) Impianto pubblica illuminazione 
La consistenza dell’impianto di pubblica illuminazione è pari a circa 1.900,00 corpi illuminanti, 
posti in opera su mensole o pali, ed aventi caratteristiche riportate nel capitolato speciale di appalto. 
Il totale dei corpi illuminanti sopra riportato risulta distribuito sul territorio comunale come di 
seguito: 
- strade comunali, piazze ed in generale tutte le aree di proprietà pubblica; 
- cortile serbatoio pensile, cortile esterno casa comunale, cortili di tutte le scuole pubbliche 

(materne, elementari, medie); parco pubblico di via lavinaio, piazzale esterno caserma dei 
carabinieri, mercato ortofrutticolo comunale; piazzale centri di raccolta di Via Madrid e via Po. 

 

L’impianto è alimentato da n. 35 centraline automatiche di accensione, nonché sui quadri elettrici 
posti a servizio degli immobili di proprietà comunale (casa comunale, serbatoio, scuole, etc), 
riportate sul relativo elaborato grafico allegato al presente capitolato. 
Le linee elettriche di alimentazione degli impianti risultano generalmente, realizzate con cavi in 
rame elettrolito isolato in gomma etilpropilenica con guaina in PVC, in formazione tripolare e/o 
quadripolare, di sezioni variabili col minimo di 3x2,5 mmq. I cavi risultano posati, a seconda dei 
casi, in tubazioni interrate o in posa aerea su corde portanti. Sono presenti tratte con posa mista. Le 
tubazioni interrate sono realizzate con tubi in PVC di diametro minimo 60 mm. I cavidotti risultano 
ispezionabili lungo l’intero tracciato per mezzo di pozzetti di derivazione in calcestruzzo, con 
chiusini in ghisa o in cemento precompresso, disposti ad intervalli tali da consentire un agevole 
infilaggio e sfilaggio dei cavi. 
Le linee aeree sono realizzate con corde portanti in acciaio di diametro, generalmente, non inferiore 
a 6 mm, alle quali sono assicurati i cavi per mezzo di apposite fascette o eliche reggicavo. 
L’alimentazione è, in tutti i casi, trifase più neutro, con tensione nominale 380V (concatenata). 
Le derivazioni delle linee di alimentazione risultano in generale realizzate con muffole a base di 
resine epossidiche o cassette di derivazione stagne equipaggiate con morsettiera alloggiate nei 
pozzetti, nonché cassette del tipo a filo palo in asole appositamente predisposte, (candelabri), ovvero 
fissate a muro su bracci di sostegno, (sospensioni o bracci a muro). 

 
I sostegni dei corpi illuminanti sono costituiti in massima parte da pali tubolari in acciaio zincato, 
trafilato saldato, rastremato o conici, diritti o a frusta, di dimensioni variabili a seconda delle 
condizioni locali, posti in opera su blocchi di fondazione in calcestruzzo, di opportune dimensioni. 
Detti pali risultano messi in opera con tutti gli accorgimenti, (bitumazione interna ed esterna, 
verniciatura, ecc.), atti a garantire la protezione contro la corrosione, nonché corredati di bullone 
per il collegamento all’impianto di messa a terra generale. 

 
I sostegni dell’impianto presente sulla via Roma (pali artistici) sono realizzati in ghisa e acciaio FE 
510 B UNI EN 3570 zincati a caldo avente una lunghezza di mt. 8,30. Su ciascun palo risultano 
montate n. 2 mensole in acciaio FE 510 B UNI EN 7810- 7811, zincate a caldo e di lunghezza pari 
a 1,20 mt. montate sia verso la strada che verso il marciapiede. 

 

I corpi illuminanti sono caratterizzati da potenze varie, in massima parte costituiti da armature 
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stradali con corpi in alluminio o materiali plastici, dotati di vano unità elettrica, riflettore in 
alluminio e rifrattore, generalmente, in policarbonato. 

 
Le lampade sono sostanzialmente di due tipi, a vapori di mercurio oppure al sodio alta pressione. 
I corpi illuminanti dei lampioni artistici posti sulla via Roma sono costituiti da lanterne in lastra di 
alluminio UNI EN 3570 e in fusione d’alluminio UNI EN 1706. 
Ai fini della protezione contro le tensioni di contatto l’impianto di P.I. risulta per la quasi totalità 
opportunamente collegato ad un’idonea rete di terra. Detta rete è costituita da dispersori a picchetto 
in tubo o profilato d’acciaio zincato ovvero in acciaio ramato, infissi nel terreno generalmente in 
corrispondenza di pozzetti di derivazione della tubazione interrata. I dispersori risultano collegati 
mediante corda nuda di rame di sezione non inferiore a 16 mmq posata in intimo contatto con il 
terreno, praticamente per l’intero sviluppo dei cavidotti. A tale rete di terra risultano collegate tutte 
le masse metalliche facenti parte dell’impianto, (candelabri – armature – cassette di derivazione – 
chiusini – armadi metallici – ecc.). 

 
b) Impianti semaforici 
Gli impianti semaforici sono costituiti da paline semaforiche, lampade, serpentine a neon alt - 
avanti, ect, posti ai seguenti incroci: 
- via Roma, altezza colonne di Giugliano; 
- via Roma, altezza Piazza Berlinguer. 

 
I predetti impianti presentano le caratteristiche tecniche riportate nel capitolato speciale di appalto. 

 
c) Impianto luminarie ed addobbi natalizi 
L’impianto, di seguito descritto, dovrà interessare le seguenti porzioni di territorio Comunale: 

1) Via Roma nel tratto compreso tra altezza cavalcavia Perimetrale Melito (Pressi Vivai 
Maisto) e incrocio Colonne di Giugliano (NA). 

2) Corso Europa nel tratto compreso fra via Colonne di Giugliano (NA) e Rotatoria di via C. 
A. Dalla Chiesa, nei pressi dell’ex macello comunale; 

3) Corso Europa nel tratto compreso fra via la Rotatoria di via Papa G. XXIII e incrocio di 
via Circonvallazione Esterna di Napoli; 

4) Piazza S. Stefano. 
 

L'impianto di luminarie che rimarrà di proprietà della ditta affidataria del servizio, consiste nel 
noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio dell’impianto stesso. 
Tale impianto sarà costituito, per gli addobbi di cui ai punti 1- 2 e 3, da tubo luminoso orizzontale 
e tubi luminosi verticali (discese), mentre per il punto 4 dovrà essere costituito da un albero 
luminoso, aventi le caratteristiche di seguito riportate. 

i. Impianto luminarie 
L’impianto luminarie sarà costituito da n. 130 cavi orizzontali (cordone) con relativi discendenti 

che saranno fissati ai pali della pubblica illuminazione, posti ad distanza media di mt. 25,00. Le 
caratteristiche dei cavi luminosi sono dettagliatamente riportate nel C.S.A. 
L’addobbo dovrà essere gestito da un sistema elettronico, che in simultanea, per l’intero impianto, 
dovrà creare la dissolvenza dei due colori delle lampade, creando l’effetto pioggia. L’intensità e la 
notevole luminosità delle lampade utilizzate nel cordone superiore, unito alla dinamicità dei 
pendenti col proprio movimento sequenziale, dovranno creare una intensa atmosfera natalizia. 

ii. Albero luminoso 
 

L’albero luminoso, da installarsi in piazza S. Stefano dovrà essere posto su palo alto mt. 12,00, 
ancorato con appositi tiranti in acciaio, ed avere diametro di base di almeno mt. 3,00; 
L’albero dovrà essere costituito da almeno n. 1000 lampade di colore bianco con lampade da 5 watt 
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– 14 V. 
 
3  - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Le prestazioni da richiedersi alla ditta aggiudicataria per gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria per gli impianti di P.I. e semaforici sono dettagliatamente descritte nel capitolato 
speciale di appalto. 
Per quanto concerne l’impianto di luminarie, che rimane di proprietà della ditta affidataria del 
servizio, le prestazioni consistono nel noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio 
dell’impianto stesso. 
 
3.1 - Manutenzione Ordinaria degli impianti 

 
In generale l’appaltatore nel corso dell’appalto è tenuto ad effettuare la Manutenzione Ordinaria 
degli impianti di illuminazione gestiti che consiste nell’esecuzione di: 

 

- interventi di Manutenzione Ordinaria Preventiva o Programmata 
Esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità e 
il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima 
continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di 
situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli 
ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di 
illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione generale; 

- interventi di Manutenzione Ordinaria Correttiva o a guasto (anche con l’attivazione delle squadre 
di Pronto Intervento h24 e 7 giorni su 7) 
Esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o  di un suo 
componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e 
decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attività dovranno poter essere 
effettuate in loco con l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con strumenti 
ed attrezzature di corredo degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e 
manutenzione degli apparecchi e componenti stessi. Sono compresi i soli ricambi specifici per i 
quali sia prevista la sostituzione periodica, quali lampade, accenditori, reattori, condensatori, 
fusibili, ecc. 
- smaltimento dei materiali di risulta; 

 
- prove tecniche ed illuminotecniche. 
Le principali attività di manutenzione ordinaria preventiva sono riportate nel CSA. 

 
3.2 - Manutenzione Straordinaria, Riqualificazione Energetica, Adeguamento normativo e 
tecnologico. 
In generale gli interventi di cui al presente paragrafo (manutenzione straordinaria, riqualificazione 
energetica, adeguamento normativo e tecnologico) si intendono tutti quei interventi che non 
rientrano nella casistica degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli 
interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla 
normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di 
parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. Con questo 
termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, e 
comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli impianti stessi. 

 

Gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere proposti dall’appaltatore o richiesti 
dalla S.A. e devono comunque essere preventivati dall’appaltatore ed approvati dalla S.A. 
Le principali attività di manutenzione straordinaria sono riportate nel CSA. 
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3.3 - Manutenzione Ordinaria impianti semaforici 
La manutenzione ordinaria degli impianti semaforici comprende l’insieme delle sotto elencate 
prestazioni e forniture, con materiali a carico dell’appaltatore: 

- la sostituzione e fornitura di tutte le lampade, serpentine a neon Alt - Avanti, ogni 
volta se ne rende necessaria la sostituzione, con un minimo di una volta all'anno; 
- verniciatura semestrale delle paline semaforiche per la corretta conservazione delle stesse; 
- controllo semestrale di tutti i collegamenti elettrici sulle paline semaforiche e regolatore 

comprensivo della pulizia delle parti elettriche, nonché di tutte le apparecchiature elettriche 
delle lanterne semaforiche (veicolare e pedonale); 

- pulizia trimestrale di tutte le parti in vetro che costituiscono le lanterne veicolari e 
pedonali; 

- pulizia semestrale e lubrificazione delle parti meccaniche del regolatore semaforico; 
- verifica mensile sul corretto funzionamento dell'impianto di terra; 
- interventi relativi ad individuare la presenza di corti circuiti con eliminazione degli stessi, 

con esclusione di eventuale sostituzione del cavo semaforico o pezzi di ricambio della 
centralina semaforica. 

 
3.4 - Manutenzione Straordinaria impianti semaforici 
La manutenzione straordinaria degli impianti semaforici comprende tutti gli interventi che si 
rendono necessari per la sostituzione di materiali in caso di deterioramento o danneggiamento per 
fatti e circostanze non imputabili alla normale usura ed all'appaltatore (temporali, atti di vandalismo, 
incidenti automobilistici, ecc.); essa comprende altresì limitati ampliamenti degli impianti esistenti. 

 
3.5 - Impianto Luminarie ed Addobbi Natalizi 
L'impianto di luminarie che rimane di proprietà della ditta affidataria del servizio, consiste nel 
noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio dell’impianto stesso. 
L’importo da corrispondersi alla ditta è da considerarsi a corpo. 

 
4  - DURATA DELL’APPALTO 
La durata dell'appalto di manutenzione degli impianti di che trattasi è stabilita in anni 1 (uno), a 
partire dal verbale di consegna degli impianti stessi. 
 
5  - AMMONTARE DELL’APPALTO 

 
L'importo complessivo, a base d’asta, del presente appalto è stimato in complessive € 122.000,00 
così suddiviso: 

 
PRESTAZIONE RICHIESTA TOTALE 

Manutenzione Ordinaria impianti P.I. ed impianti semaforici €     56.375,00 

Manutenzione Straordinaria impianti P.I. ed impianti semaforici € 15.375,00 

Sostituzione di n. 10 punti Luci con tecnologia LED     
 €      5. 250,00 

Noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio impianto luminarie 
ed addobbi natalizi 

 
 €    15.375,00 
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Totale importo a base d’asta €   92.700,00 

Oneri per sicurezza non soggetto a ribasso € 2.700,00 

Importo soggetto a ribasso d’asta €  90.000,00 

Totale importo somme a disposizione della S.A. €  29.300,00 

 
Il dettaglio delle somme a disposizione della S.A. è riportato nel quadro tecnico economico. 

 
L’importo per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta, è stato stimato a 
corpo. 

 

L’importo per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, impianto 
semaforico e di luminarie ed addobbi natalizi, è fisso ed immutabile, non essendo legato al numero 
di interventi e/o esecuzione di opere. 
L'importo previsto per gli interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento tecnologico, 
adeguamento norme, etc., è da intendersi puramente indicativo, in quanto legato ad esecuzione di 
opere e/o interventi che potranno essere eventualmente richiesti dalla stazione appaltante. 
L’importo unitario previsto per gli interventi di manutenzione straordinaria con riferimento alla 
previsione di spesa per l’anno è da intendersi puramente indicativo; esso potrà essere utilizzato in 
base alle necessità, temporali e di importo, dell’Ente appaltante durante l’intera vigenza 
dell’appalto. 

 
5.1 - Prezzi unitari per interventi di manutenzione straordinaria 

 
I prezzi per unitari per gli interventi di manutenzione straordinaria sono riportati nell’allegato Elenco 
prezzi unitari. In caso di interventi non presenti nell’elenco si procederà ad utilizzare i prezzi unitari 
di cui al “Prezziario Lavori Pubblici anno 2017” debitamente approvato. 
In mancanza di prezzi di riferimento, la direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi 
prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata 
analisi dei nuovi prezzi da formulare con apposito verbale e formale accettazione espressa 
all'Appaltatore nelle forme previste. 

 
Melito di Napoli, Maggio 2018 

 Il tecnico  
(Ing. Salvatore Flagiello) 



CAPO A- IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 

cod. DESCRIZIONE € IMPORTO

A IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 92.700,00

A.1
IMPORTO PER ESERIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
ED IMPIANTI SEMAFORICI                                                  € 55.000,00

A.2
IMPORTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, 
IMPIANTI SEMAFORICI. € 15.000,00

A.3 SOSTITUZIONE DI N. 10 PUNTI LUCE A TECNOLOGIA LED € 5.000,00

A.3
IMPORTO PER NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO IMPIANTO 
LUMINARIE ED ADDOBBI NATALIZI € 15.000,00

A.4 ONERI PER LA SICUREZZA MANUTENZIONE ORDINARIA € 1.650,00

A.5 ONERI PER LA SICUREZZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE PUNTI LUCE € 900,00

A.6 ONERI PER LA SICUREZZA MANUTENZIONE ADDOBBI NATALIZI € 150,00

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 90.000,00

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 2.700,00

TOTALE LAVORI PIU' SICUREZZA 92.700,00

CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 SPESE PER PUBBLICITA' E CONTRIBUTO ANAC € 1.200,00

B.2 IVA MANUTENZIONE ORDINARIA 22% € 12.100,00

B.3 IVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA  22% € 3.300,00

B.4 IVA MANUTENZIONE ADDOBBI NATALIZI 22% € 3.300,00

B.5 IVA SOSTITUZIONE PUNTI LUCE LED 1.100,00

B.6 IVA ONERI SICUREZZA 22% € 594,00

B.7 Accantonamento di cui all’art. 205 del D. Lgs 50/2016; € 4.500,00

B.8 incentivo 2%  RUP direttore dell'esecuzione e/o DD.LL. € 1.854,00

B.9 imprevisti € 1.352,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 29.300,00€

IMPORTO COMPLESSIVO 122.000,00€                                          

APPALTO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, DEGLI 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SEMAFORICI, LUMINARIE ED ADDOBBI NATALIZI

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

€
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ANALISI CANONE MENSILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA 
cod.  Descrizione  

N. 
 

Elementi di analisi 
u.m 

. 

quan 

tità 
prezzo 

importi 

parziali 
% 

1 cat. manodopera - impiantisti      

1.1 OG10 operaio 5° livello ora 32 22,15 708,80 
 

1.2 OG10 operaio 4° livello ora 32 20,71 662,72 
 

1.3 OG10 operaio 3° livello ora 32 19,87 635,84 
 

  
totale incidenza manodopera 

   
2.007,36 43,66% 

2  materiali a piè d'opera      

 
 
 
 

2.1 

 
materiale vario (lampade e relativi accessori, cavi, funi di 

acciaio, ganci, collari, morsetti a cavallotto, salvacorda, fascette 

e/o eliche reggicavo, morsetti terminali per fune di acciaio, 

portafusibili, fusibili, e altro materiale di consumo) - stima 

 
 
 
 

a.c. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1.000,00 

 
 
 
 

1.000,00 

 

  
totale materiali 

   
1.000,00 21,75% 

          

3 
 noleggi      

3.1 
 piattaforma aerea ora 22 28,00 627,20 13,64% 

        

4 
 Spese generali % 15 

 545,184  

5 
 Utile impresa % 10 

 417,97  

  CANONE UNITARIO €/mese    4.597,72  

  CANONE ANNUALE    12 55.172,62  

Arrotondamento (+/-) -172,62 
 

 

TOTALE 55.000,00 
 

 

Nota: i prezzi unitari della manodopera sono stati dedotti dalla Tabella dei prezzi, periodo gennaio 2018, del Provveditorato 

interregionale per le Opere pubbliche per la Campania ed il Molise-Napoli. 

 
 
 

      Il tecnico  
(Ing. Salvatore Flagiello) 
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ANALISI CANONE NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO IMPIANTO 
LUMINARIE ED ADDOBBI NATALIZI 

cod.  Descrizione  

N. 
 

Elementi di analisi u.m. 
 
quantità prezzo 

importi 

parziali 
% 

1 cat. manodopera - impiantisti      

1.1 OG10 operaio 5° livello ora 40 22,15 886,00  

1.2 OG10 operaio 4° livello ora 40 20,71 828,40  

1.3 OG10 operaio 3° livello ora 40 19,87 794,80  

  totale incidenza manodopera    2.509,20 16,72% 

2  materiali a piè d'opera      

 
 
 
 
 
2.1 

 
materiale vario (lampade e relativi accessori, cavi, funi di 

acciaio, ganci, collari, morsetti a cavallotto, salvacorda, fascette 

e/o eliche reggicavo, morsetti terminali per fune di acciaio, 

portafusibili, fusibili, e altro materiale di consumo) - stima 

 
 
 
 
 

a.c. 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1.000,00 

 
 
 
 
 

1.000,00 

 

  totale materiali    1.000,00 6,67% 
          

3  noleggi      

3.1  piattaforma aerea ora 40 28,00 1.120,00  

  Autocarro q.le/km 2100 0,11 231,00  

  Impianto luminarie ed addobbi natalizi a corpo 1 7.000,00 7.000,00  

  totale noleggi    8.351,00 55,66% 
          

4  Spese generali % 15  1779,03  

5  Utile impresa % 10  1363,92  

  CANONE UNITARIO €/mese    15.003,15  

Arrotondamento (+/-) -3,15 
 

 

TOTALE 15.000,00 

Nota: i prezzi unitari della manodopera sono stati dedotti dalla Tabella dei prezzi, periodo gennaio 2018, del Provveditorato 

interregionale per le Opere pubbliche per la Campania ed il Molise-Napoli. 

 
 
 
 

      Il tecnico  
(Ing. Salvatore Flagiello) 
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Il tecnico progettista 
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1 
Manutenzione Impianti Di Pubblica Illuminazione, Semaforici, Luminarie Ed Addobbi Natalizi 



 
 
 
 
 
 
 

INCIDENZA MANODOPERA 

PRESTAZIONE importo 
prestazione 

incidenza 
prestazione 

importo 
manodopera 

incidenza 
manodopera 

MEDIA 
PESATA 

MANUTENZIONE ORDINARIA 
 
€ 55.000,00 

 
78,57% 

 
€ 24.088,32 

 
43,66% 

 
 
 

37,89% NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO IMPIANTO 
LUMINARIE ED ADDOBBI NATALIZI 

 
€ 15.000,00 

 
21,43% 

 
€ 2.509,20 

 
16,72% 

 
TOT 

 
€ 70.000,00 

 
100,00% 

 
€ 26.597,52 

 
60,38% 

      

Poiché i valori di incidenza manodopera non hanno tutti la stessa importanza, si preferisce sostituire la media aritmetica semplice con la media pesata 

considerando ogni singolo valore in relazione al suo "peso" ovvero all'incidenza della singola prestazione. 
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COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
(PROVINCIA DI NAPOLI) 

 
 
 
 
 

MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, 
SEMAFORICI, LUMINARIE ED ADDOBBI NATALIZI 

(art. 23 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORATO: 
ELENCO PREZZI UNITARI RICORRENTI PER MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agg.to:  Maggio  2018 
 
 

Il tecnico  
(Ing. Salvatore Flagiello) 

 



2  

 Elenco Prezzi unitari 
per interventi diversi dalla manutenzione ordinaria 

 
Relativamente all’appalto di cui alla presente progettazione si precisa che i prezzi unitari di 

seguito riportati rappresentano un estratto dei prezzi unitari del “Prezziario dei Lavori Pubblici, 

edizione 2018, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 824 del 28.12.2017.  

In caso di interventi i cui prezzi unitari non sono presenti nell’elenco di seguito riportato si 

procederà ad utilizzare i prezzi unitari di cui al “Prezziario Lavori Pubblici anno 2018”, in 

mancanza di prezzi di riferimento, la direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi 

prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una 

dettagliata analisi dei nuovi prezzi da formulare con apposito verbale e formale accettazione 

espressa all'Appaltatore nelle forme previste. 

Si evidenzia che l’importo previsto dal progetto per gli interventi di manutenzione straordinaria 

è da intendersi puramente indicativo, in quanto legato ad esecuzione di opere e/o interventi che 

potranno essere eventualmente richiesti dalla stazione appaltante. 
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COMMITTENTE: 

 

 

 
Num.Ord. 
TARIFFA 

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

unità 
di 

misura 

 
P R E Z Z O 
UNITARIO 

 
Nr. 1 

 
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto 

  

U.05.010.010 dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento:   

.a profondità fino a 6 m Diametro 4 m   

 euro (settantasei/51) mc 76,51 

Nr. 2 idem c.s. ... riempimento: profondità fino a 6 m Diametro 6 m   

U.05.010.010 euro (cinquantasei/85) mc 56,85 
.b    

Nr. 3 idem c.s. ... riempimento: profondità fino a 6 m Diametro 8 m   

U.05.010.010 euro (quaranta/14) mc 40,14 
.c    

Nr. 4 idem c.s. ... riempimento: profondità fino a 6 m Diametro 10 m   

U.05.010.010 euro (trentatre/46) mc 33,46 
.d    

Nr. 5 idem c.s. ... riempimento: profondità fino a 6 m Diametro 12 m   

U.05.010.010 euro (ventiotto/93) mc 28,93 
.e    

Nr. 6 idem c.s. ... riempimento: profondità da 6 a 8 m Diametro 4 m   

U.05.010.012 euro (settantasette/55) mc 77,55 
.a    

Nr. 7 idem c.s. ... riempimento: profondità da 6 a 8 m Diametro 6 m   

U.05.010.012 euro (sessanta/10) mc 60,10 
.b    

Nr. 8 idem c.s. ... riempimento: profondità da 6 a 8 m Diametro 8 m   

U.05.010.012 euro (quarantaquattro/79) mc 44,79 
.c    

Nr. 9 idem c.s. ... riempimento: profondità da 6 a 8 m Diametro 10 m   

U.05.010.012 euro (trentanove/60) mc 39,60 
.d    

Nr. 10 idem c.s. ... riempimento: profondità da 6 a 8 m Diametro 12 m   

U.05.010.012 euro (trentaquattro/09) mc 34,09 
.e    

Nr. 11 idem c.s. ... riempimento: profondità da 8 a 10 m Diametro 6 m   

U.05.010.015 euro (sessantauno/24) mc 61,24 
.a    

Nr. 12 idem c.s. ... riempimento: profondità da 8 a 10 m Diametro 8 m   

U.05.010.015 euro (cinquantauno/28) mc 51,28 
.b    

Nr. 13 idem c.s. ... riempimento: profondità da 8 a 10 m Diametro 10 m   

U.05.010.015 euro (quarantaquattro/24) mc 44,24 
.c    

Nr. 14 idem c.s. ... riempimento: profondità da 8 a 10 m Diametro 12 m   

U.05.010.015 euro (trentasei/58) mc 36,58 
.d    

Nr. 15 idem c.s. ... riempimento: profondità da 10 a 12 m Diametro 8 m   

U.05.010.018 euro (cinquantacinque/04) mc 55,04 
.a    

Nr. 16 idem c.s. ... riempimento: profondità da 10 a 12 m Diametro 10 m   

U.05.010.018 euro (quarantasei/08) mc 46,08 
.b    

Nr. 17 idem c.s. ... riempimento: profondità da 10 a 12 m Diametro 12 m   

U.05.010.018 euro (trentasette/04) mc 37,04 
.c    

Nr. 18 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi   

U.05.010.020 meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera   

.a Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso   

 euro (quindici/79) mc 15,79 

Nr. 19 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino   

U.05.010.022 ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo   

.a euro (sei/42) mc 6,42 

Nr. 20 Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad   

U.05.010.025 una distanza massima di 5000 m Demolizione di misto cementato   

.a euro (tredici/39) mc 13,39 

Nr. 21 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la 
  

U.05.010.028 pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori   

.a compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore   

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

Nr. 22 idem c.s. ... cantiere Per ogni cm di spessore in più   

U.05.010.028 euro (zero/24) mq/cm 0,24 
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TARIFFA 

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

unità 
di 

misura 

 
P R E Z Z O 
UNITARIO 

.b 
   

Nr. 23 Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei   

U.05.010.030 luoghi indicati dal committente ovvero il trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km, l'asporto del materiale di   

.a allettamento, la pulizia del sottofondo e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Posti su sabbia con   
 recupero e pulizia del materiale   

 euro (sei/55) mq 6,55 

Nr. 24 idem c.s. ... Posti su sabbia eseguito senza recupero del materiale   

U.05.010.030 euro (tre/62) mq 3,62 
.b    

Nr. 25 idem c.s. ... Posti su malta con recupero e pulizia del materiale   

U.05.010.030 euro (dieci/10) mq 10,10 
.c    

Nr. 26 idem c.s. ... Posti su malta senza recupero del materiale   

U.05.010.030 euro (quattro/95) mq 4,95 
.d    

Nr. 27 Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del materiale   

U.05.010.032 di recupero nei luoghi indicati dal committente ovvero il trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, l'asporto del   

.a materiale di allettamento, la pulizia del fondo e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Eseguita   
 senza recupero del materiale per spessore fino a 5 cm   

 euro (quattro/14) mq 4,14 

Nr. 28 idem c.s. ... d'arte Eseguita a mano per il riutilizzo,per spessore fino a 5 cm   

U.05.010.032 euro (dieci/04) mq 10,04 
.b    

Nr. 29 idem c.s. ... d'arte Eseguita senza recupero del materiale per spessore oltre i 5 cm   

U.05.010.032 euro (quattro/46) mq 4,46 
.c    

Nr. 30 idem c.s. ... d'arte Eseguita a mano per il riutilizzo,per spessore oltre i 5 cm   

U.05.010.032 euro (dodici/06) mq 12,06 
.d    

Nr. 31 Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei   

U.05.010.035 luoghi indicati dal committente ovvero il trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, l'asporto del materiale di   

.a allettamento, la pulizia del fondo e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Eseguita senza recuper   
 del materiale   

 euro (sei/38) mc 6,38 

Nr. 32 idem c.s. ... d'arte Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo   

U.05.010.035 euro (venti/09) mq 20,09 
.b    

Nr. 33 Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte senza lasciare   

U.05.010.038 residui permanenti Strisce longitudinali rette o curve da 12 cm   

.a euro (zero/37) m 0,37 

Nr. 34 idem c.s. ... residui permanenti Strisce longitudinali rette o curve da 15 cm   

U.05.010.038 euro (zero/41) m 0,41 
.b    

Nr. 35 idem c.s. ... residui permanenti Strisce longitudinali rette o curve da 20 cm   

U.05.010.038 euro (zero/33) m 0,33 
.c    

Nr. 36 idem c.s. ... residui permanenti Strisce longitudinali rette o curve da 25 cm   

U.05.010.038 euro (zero/43) m 0,43 
.d    

Nr. 37 idem c.s. ... residui permanenti Passi pedonali, zebrature, ecc.   

U.05.010.038 euro (zero/65) mq 0,65 
.e    

Nr. 38 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compresi gli oneri per il prelievo   

U.05.010.040 e il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali   

.a euro (cinque/40) cad 5,40 

Nr. 39 Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di qualsiasi dimensione e tipo con tamponatura del punto di taglio,   

U.05.010.042 eseguito a perfetta regola d'arte Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni di segnali   

.a euro (sette/43) cad 7,43 

Nr. 40 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compresi il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed   

U.05.010.045 il riempimento del vuoto con materiale arido Rimozione di sostegni per segnali di qualsiasi dimensione e tipo   

.a euro (diciannove/47) cad 19,47 

Nr. 41 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed   

U.05.010.048 ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici   

.a euro (due/34) m 2,34 

Nr. 42 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compresi l'onere del   

U.05.010.050 trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile Rimozione di barriera metallica esistente   
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.a euro (tre/22) m 3,22 

Nr. 43 Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compresi l'uso della fiamma   

U.05.010.052 ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali   

.a euro (zero/40) kg 0,40 

Nr. 44 Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, compresi ogni scavo laterale occorrente per lo scalzo, la demolizione   

U.05.010.055 dei giunti in cemento e del massetto di rinfianco, accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente ovvero   

.a trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato   

 euro (sei/52) mq 6,52 

Nr. 45 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse   

U.05.010.060 le materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono compresi il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla distanza di   

.a 30 m, il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del   
 matariale di risulta, l'illuminazione artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E', inoltre, compreso quant'altro occorre   
 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano   

 euro (centocinquantauno/70) mc 151,70 

Nr. 46 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale   

U.05.010.065 per la rimozione di detriti o residui vari Pulizia di strada   

.a euro (zero/36) mq 0,36 

Nr. 47 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette   

U.05.010.068 euro (uno/09) mq 1,09 
.a    

Nr. 48 Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio Di lato fino a 40 cm   

U.05.010.070 euro (uno/76) cad 1,76 
.a    

Nr. 49 idem c.s. ... Di lato da 41 a 100 cm   

U.05.010.070 euro (tre/09) cad 3,09 
.b    

Nr. 50 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento,   

U.05.010.072 comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio Pulizia di scarpate ed elementi accessori   

.a euro (zero/67) mq 0,67 

Nr. 51 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consitenza, escluse le materie putride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in   

U.05.010.075 vasche, eseguito a mano, per qualunque profondità. Sono compresi la configurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del materiale   

.a a uno o più sbracci, il tiro in alto. il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E',   
 inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura e   
 consistenza eseguito a mano   

 euro (ventitre/40) mc 23,40 

Nr. 52 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di   

U.05.010.078 acqua, in canali scoperti o in vasche, per qualunque profondità. Sono compresi la configurazione del fondo e delle pareti, il successivo   

.a carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E', inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il   
 lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura eseguito a macchina   

 euro (cinque/09) mc 5,09 

Nr. 53 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque   

U.05.010.082 profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi gli oneri per le   

.a tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, il trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, i   
 mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E', inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte   
 Espurgo con macchina idrodinamica in condotte o tubazioni   

 euro (sei/97) mc 6,97 

Nr. 54 idem c.s. ... con macchina di vasche cisterne,pozzetti e lavaggio a pressione   

U.05.010.082 euro (cinque/80) mc 5,80 
.b    

Nr. 55 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento   

U.05.020.010 a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra   

.a vegetale; compresi ogni onere e magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte Con materiali provenienti dagli scavi,   
 con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3   

 euro (sei/61) mc 6,61 

Nr. 56 idem c.s. ... d'arte Con materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4   

U.05.020.010 euro (sei/61) mc 6,61 
.b    

Nr. 57 idem c.s. ... d'arte Con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3   

U.05.020.010 euro (diciassette/73) mc 17,73 
.c    

Nr. 58 idem c.s. ... d'arte Con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7   

U.05.020.010 euro (sedici/94) mc 16,94 
.d    

Nr. 59 Formazione di isole spartitraffico mediante sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli scavi che   
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U.05.020.015 dalle cave, sparsi a strati non superiori ai 50 cm; compresi la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle scarpate, il taglio 
  

.a degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta   
 regola d'arte Per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m   

 euro (tre/15) mc 3,15 

Nr. 60 idem c.s. ... materiali provenienti dalle cave   

U.05.020.015 euro (quindici/13) mc 15,13 
.b    

Nr. 61 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una   

U.05.020.020 densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione   

.a del piano di posa   

 euro (uno/86) mq 1,86 

Nr. 62 Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante, fornito e posto in opera, costituito da una miscela di inerti rocce basaltiche,   

U.05.020.022 bitume e polimeri, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 5 cm   

.a euro (quindici/19) mq 15,19 

Nr. 63 Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi ogni   

U.05.020.024 altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm   

.a euro (otto/11) mq 8,11 

Nr. 64 Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con   

U.05.020.025 idonei macchinari per uno spessore finito di 30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido di   

.a calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previo studio (compreso nel prezzo) della miscela ottimale   
 secondo le norme vigenti, idonea compattazione fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione;   
 compreso la stesa e miscelazione della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare   
 il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della   
 fondazione stradale   

 euro (quattro/20) mq 4,20 

Nr. 65 Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25, confezionato con pietrischetti calcarei di pezzatura fino a   

U.05.020.026 5/10 mm, filler, sabbia, additivi e bitume speciali, nelle percentuali necessarie. Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso   

.a euro (cinquantasette/32) 100 kg 57,32 

Nr. 66 "Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti e etc, di preesistenti carreggiate, impasto   

U.05.020.027 a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione." Conglomerato   

.a bituminoso chiuso per profilature   

 euro (centoventitre/68) mc 123,68 

Nr. 67 Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a   

U.05.020.030 5000 m, fornite e poste in opera con idonei macchinari, per spessori non superiori a 30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita   

.a con l'apporto di ossido e idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione della   
 miscela ottimale secondo le norme vigenti, idonea compattazione fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di   
 deformazione; compresi la stesa della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare i   
 lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce, per ogni strato di spessore di altezza 30 cm Stabilizzazione a   
 calce di corpo stradale   

 euro (cinque/75) mq 5,75 

Nr. 68 Strato anticontaminante e come funzione di filtrante fra il terreno di base ed il riempimento con il rilevato composto da geotessile non   

U.05.020.035 tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV,   

.a con esclusione di collanti, resine e altri aditivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 150 g/m²;   
 resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 11,5 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 1750 N;   
 permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec Strato anticontaminante   

 euro (due/85) mq 2,85 

Nr. 69 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo   

U.05.020.040 continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri   

.a additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 200 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale   
 non inferiore a 15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec   
 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria   

 euro (due/85) mq 2,85 

Nr. 70 Strato separazione e di rinforzo per aumentare le capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato, composto da   

U.05.020.045 geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzat   

.a ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 285   
 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 21,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 3300 N;   
 permeabilità verticale non inferiore a 60 l/m²/sec Strato di separazione e di rinforzo   

 euro (tre/51) mq 3,51 

Nr. 71 "Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a   

U.05.020.050 resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un   

.a rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come   
 sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e   

 microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del   



pag. 7 

COMMITTENTE: 

 

 

 
Num.Ord. 
TARIFFA 

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

unità 
di 

misura 

 
P R E Z Z O 
UNITARIO 

 
materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche:" Carico di rottura nominale della geogriglia di 100 kN/m 

  

 euro (diciannove/61) mq 19,61 

Nr. 72 idem c.s. ... geogriglia di 200 kN/m   

U.05.020.050 euro (ventitre/40) mq 23,40 
.b    

Nr. 73 idem c.s. ... geogriglia di 300 kN/m   

U.05.020.050 euro (ventiotto/68) mq 28,68 
.c    

Nr. 74 idem c.s. ... geogriglia di 400 kN/m   

U.05.020.050 euro (trentacinque/71) mq 35,71 
.d    

Nr. 75 idem c.s. ... geogriglia di 500 kN/m   

U.05.020.050 euro (trentaotto/42) mq 38,42 
.e    

Nr. 76 idem c.s. ... geogriglia di 600 kN/m   

U.05.020.050 euro (quarantasette/63) mq 47,63 
.f    

Nr. 77 idem c.s. ... geogriglia di 700 kN/m   

U.05.020.050 euro (cinquantauno/95) mq 51,95 
.g    

Nr. 78 idem c.s. ... geogriglia di 800 kN/m   

U.05.020.050 euro (sessantauno/16) mq 61,16 
.h    

Nr. 79 "Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di   

U.05.020.051 geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di   

.a danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le   
 sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche:"   
 "Maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 15 kN/m"   

 euro (diciannove/56) mq 19,56 

Nr. 80 idem c.s. ... caratteristiche:" "Maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50   

U.05.020.051 kN/m e 15 kN/m"   

.b euro (diciannove/82) mq 19,82 

Nr. 81 idem c.s. ... caratteristiche:" "Maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80   

U.05.020.051 kN/m e 15 kN/m"   

.c euro (ventidue/26) mq 22,26 

Nr. 82 idem c.s. ... caratteristiche:" "Maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100   

U.05.020.051 kN/m e 15 kN/m"   

.d euro (ventidue/59) mq 22,59 

Nr. 83 idem c.s. ... caratteristiche:" "Maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 50 kN/m"   

U.05.020.051 euro (ventisette/54) mq 27,54 
.e    

Nr. 84 idem c.s. ... caratteristiche:" "Maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 100 kN/m"   

U.05.020.051 euro (trentadue/96) mq 32,96 
.f    

Nr. 85 "Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali,   

U.05.020.052 costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro,   

.a conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di   
 rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato   
 conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale   
 plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con   
 punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno   
 inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno   
 per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i   
 teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle   
 sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato   
 strutturale. Per metro quadro di superfice a vista" Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,58 , con lungheza di ancoraggio 3,00 m   

 euro (centoventiquattro/33) mq 124,33 

Nr. 86 idem c.s. ... Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 3,00 m   

U.05.020.052 euro (centotrentadue/12) mq 132,12 
.b    

Nr. 87 idem c.s. ... Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,58 , con lungheza di ancoraggio 4,00 m   

U.05.020.052 euro (centotrentatre/67) mq 133,67 
.c    

Nr. 88 idem c.s. ... Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 4,00 m   

U.05.020.052 euro (centotrentanove/38) mq 139,38 
.d    

Nr. 89 idem c.s. ... Elementi di 5,00 x 3,00 x 0,58 , con lungheza di ancoraggio 5,00 m   

U.05.020.052 euro (centoquaranta/93) mq 140,93 
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Nr. 90 idem c.s. ... Elementi di 7,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 5,00 m   

U.05.020.052 euro (centoquarantasette/68) mq 147,68 
.f    

Nr. 91 idem c.s. ... Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,58 , con lungheza di ancoraggio 6,00 m   

U.05.020.052 euro (centoquarantaotto/96) mq 148,96 
.g    

Nr. 92 idem c.s. ... Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 6,00 m   

U.05.020.052 euro (centocinquantacinque/56) mq 155,56 
.h    

Nr. 93 "Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari   

U.05.020.053 orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato   

.a di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente   
 carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato   
 con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a   
 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non   
 inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, realizzato risvoltando frontalmente la   
 rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo   
 orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo continuo, in filamento copolimero di polipropilene -   
 polietilene di massa areica 125 g/mq, con funzione di filtro da utilizzare come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato   
 strutturale retrostante. Il riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quell   
 della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti   
 metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo dello scatolare costituente il   
 paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per   
 strati di" Elementi di 3,00 x 2,00 x 1,00 , con lungheza di ancoraggio 3,00 m   

 euro (centosessantatre/54) mq 163,54 

Nr. 94 idem c.s. ... Elementi di 4,00 x 2,00 x 1,00 , con lungheza di ancoraggio 4,00 m   

U.05.020.053 euro (centosessantanove/86) mq 169,86 
.b    

Nr. 95 idem c.s. ... Elementi di 5,00 x 2,00 x 1,00 , con lungheza di ancoraggio 5,00 m   

U.05.020.053 euro (centosettantacinque/68) mq 175,68 
.c    

Nr. 96 idem c.s. ... Elementi di 6,00 x 2,00 x 1,00 , con lungheza di ancoraggio 6,00 m   

U.05.020.053 euro (centoottantauno/38) mq 181,38 
.d    

Nr. 97 "Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia   

U.05.020.054 bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate   

.a ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per   
 qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di   
 attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno   
 dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la   
 stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a ( R1); resistenza a trazione trasversale   
 non inferiore a (R2); altezza rilevato (H)" R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 3 m   

 euro (centoquarantatre/79) mq 143,79 

Nr. 98 idem c.s. ... (H)" R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 4,5 m   

U.05.020.054 euro (centocinquanta/45) mq 150,45 
.b    

Nr. 99 idem c.s. ... (H)" R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 6 m   

U.05.020.054 euro (centocinquantaotto/64) mq 158,64 
.c    

Nr. 100 idem c.s. ... (H)" R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 7,5 m   

U.05.020.054 euro (centosettantasei/02) mq 176,02 
.d    

Nr. 101 idem c.s. ... (H)" R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 9,0 m   

U.05.020.054 euro (centoottantauno/97) mq 181,97 
.e    

Nr. 102 idem c.s. ... (H)" R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 10,5 m   

U.05.020.054 euro (centonovantadue/92) mq 192,92 
.f    

Nr. 103 idem c.s. ... (H)" R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 12,0 m   

U.05.020.054 euro (duecentosedici/22) mq 216,22 
.g    

Nr. 104 idem c.s. ... (H)" R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 15,0 m   

U.05.020.054 euro (duecentotrentasei/58) mq 236,58 
.h    

Nr. 105 "Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all’orizzontale, costituite da strati di geogriglie   

U.05.020.055 monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res.Trazione non inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua,senza   

.a successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un   
 biotessile preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H)" H = fino a 3 m   

 euro (centotrentatre/51) mq 133,51 

Nr. 106 idem c.s. ... H = fino a 4,5 m 
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U.05.020.055 euro (centocinquanta/96) mq 150,96 
.b    

Nr. 107 idem c.s. ... H = fino a 6 m   

U.05.020.055 euro (centocinquantanove/62) mq 159,62 
.c    

Nr. 108 idem c.s. ... H = fino a 7,5 m   

U.05.020.055 euro (centosettantadue/81) mq 172,81 
.d    

Nr. 109 idem c.s. ... H = fino a 9,0 m   

U.05.020.055 euro (duecentododici/26) mq 212,26 
.e    

Nr. 110 idem c.s. ... H = fino a 10,5 m   

U.05.020.055 euro (duecentotrentacinque/49) mq 235,49 
.f    

Nr. 111 idem c.s. ... H = fino a 12,0 m   

U.05.020.055 euro (duecentocinquantaotto/83) mq 258,83 
.g    

Nr. 112 idem c.s. ... H = oltre i 12,0 m per ogni 2,00 metri di altezza in più   

U.05.020.055 euro (quarantatre/12) mq 43,12 
.h    

Nr. 113 Strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato, fornito e posto   

U.05.020.060 in opera, composto da geotessile "Non tessuto" costituito da 100° polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema   

.a dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine, altri additivi chimici e/o processi di   
 temofusione, termocalandradura e termolegatura. Il geotessile dovrà avere superficie non liscia, essere uniforme, resistere agli agenti   
 chimici, alle cementazioni naturali, imputrescibile ed atossico Strato di separazione e di rinforzo   

 euro (sette/17) mq 7,17 

Nr. 114 idem c.s. ... imputrescibile ed atossico. Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa vigente,   

U.05.020.065 unitamente al marchio di conformità CE ed avere le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 500 gr/mq (EN 965);   

.a spessore (sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 4,0 mm; resistenza a trazione non inferiore a 34 KN/m; allungamento a rottura   
 longitudinale e trasversale compreso fra l' 85 e il 75 %; resistenza al punzonamento non inferiore a 5400 N Strato separatore e di   
 rinforzo   

 euro (sette/17) mq 7,17 

Nr. 115 Strato protezione spondale e di fondo, fornito e posto in opera, impermeabilizzante, per discariche con membrane HDPE. Il prodotto   

U.05.020.070 dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa vigente, unitamente al marchio di conformità CE ed avere le   

.a seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 600 gr/mq; spessore (sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 4,3 mm; resistenza   
 a trazione non inferiore a 38 KN/m Strato impermeabilizzante in HDPE   

 euro (tre/34) mq 3,34 

Nr. 116 Materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd’A, al di sotto di rilevati o della sovrastruttura, avente funzione di   

U.05.020.075 filtro per terreni sottostanti, fornito e posto in opera, compresi la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico   

.a secondo le norme per i rilevati e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fornitura e posa in opera   
 di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd'A   

 euro (venti/90) mc 20,90 

Nr. 117 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la   

U.05.020.080 vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee   

.a macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in   
 opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale   

 euro (ventiuno/24) mc 21,24 

Nr. 118 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata   

U.05.020.085 granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compresi l'onere del successivo spandimento sulla superfici   

.a dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia, la   
 fornitura dei materiali (anche del legante), le prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee   
 macchine, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato d   
 fondazione in misto cementato   

 euro (quarantaquattro/41) mc 44,41 

Nr. 119 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd’A, in idonei   

U.05.020.090 impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere le caratteristiche del   

.a CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di base   
 costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia   

 euro (uno/42) mq/cm 1,42 

Nr. 120 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del   

U.05.020.095 CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le   

.a caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso   
 per strato di collegamento (binder)   

 euro (uno/54) mq/cm 1,54 

Nr. 121 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso   

U.05.020.096 alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del   
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.a peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 
  

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

 euro (uno/68) mq/cm 1,68 

Nr. 122 "Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo od ogni altra specie legnosa con alta capacità di propagazione vegetetativa, nella   

U.05.025.010 quantità di 5 per metro quadro di parametro a vista; lunghezza minima di mm 120; spessore > 3-4 cm.Le talee dovranno essere   

.a inserite per una profondità che dia garanzia di crescita." Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo   

 euro (tredici/98) mq 13,98 

Nr. 123 "Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione   

U.05.025.015 continua senza successive saldature con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 kN/m in entrambe le direzioni ( TD e MD )   

.a accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 g/mq il tutto per un peso complessivo non inferiore a 390 g/   
 mq" Geocomposito costituito da geogriglia biorientata   

 euro (sei/74) mq 6,74 

Nr. 124 "Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione   

U.05.025.020 continua senza successive saldature con resistenza massima a trazione non inferiore a 30 kN/m in entrambe le direzioni ( TD e MD )   

.a accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 g/mq il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510 g/   
 mq" Geocomposito costituito da geogriglia biorientata   

 euro (otto/03) mq 8,03 

Nr. 125 "Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un geotessile nontessuto della grammatura di 200 gr/mq a filo   

U.05.025.030 continuo Spunbonded 100% Polipropilene , agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V, accoppiati in modo tale da   

.a costituire un unico elemento. I materiali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: Resistenza a trazione ( TD e MD ) di 35   
 KN/m , deformazione a rottura ( TD e MD ) del 10% , resistenza al 5% ( TD e MD ) di 17 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore   
 del 15% e permeabilità normale all'acqua di 55 l/mq/s ." Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad u   

 euro (sei/40) mq 6,40 

Nr. 126 "Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un geotessile nontessuto della grammatura di 200 gr/mq a filo   

U.05.025.035 continuo Spunbonded 100% Polipropilene , agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V. accoppiati in modo tale da   

.a costituire un unico elemento. I materiali divranno rispondere alle seguenti caraterristiche: Resistenza a trazione ( TD e MD ) di 50   
 KN/m , deformazione a rottura ( TD e MD ) del 10% , resistenza al 5% ( TD e MD ) di 22 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore   
 del 15% e permeabilità normale all'acqua di 55 l/mq/s ." Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo   

 euro (sei/97) mq 6,97 

Nr. 127 "Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi:" spessore 10 mm   

U.05.025.040 e peso > 700 g/m²   

.a euro (tredici/65) mq 13,65 

Nr. 128 idem c.s. ... pesi:" spessore 15 mm e peso > 750 g/m²   

U.05.025.040 euro (tredici/89) mq 13,89 
.b    

Nr. 129 idem c.s. ... pesi:" spessore 20 mm e peso > 800 g/m²   

U.05.025.040 euro (quattordici/15) mq 14,15 
.c    

Nr. 130 "Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi:" spessore 10 mm e   

U.05.025.045 peso > 850 g/m²   

.a euro (quattordici/74) mq 14,74 

Nr. 131 idem c.s. ... pesi:" spessore 15 mm e peso > 900 g/m²   

U.05.025.045 euro (quindici/01) mq 15,01 
.b    

Nr. 132 idem c.s. ... pesi:" spessore 20 mm e peso > 950 g/m²   

U.05.025.045 euro (quindici/44) mq 15,44 
.c    

Nr. 133 "Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità ( HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili   

U.05.025.050 paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq per la   

.a realizzazione di geocomposito filtro/drenante, con resistenza a trazione > 20 KN/m, del peso complessivo non inferiore a 990 g/mq e   
 dello spessore di 5,5 mm, alla pressione di 200 Kpa" Fornitura e posa di georete dreno/protettiva   

 euro (nove/83) mq 9,83 

Nr. 134 "Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità ( HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili   

U.05.025.055 paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq per la   

.a realizzazione di geocomposito filtro/drenante, con resistenza a trazione > 25 KN/m, del peso complessivo non inferiore a 1240 g/mq e   
 dello spessore di 6,5 mm, alla pressione di 200 Kpa" Fornitura e posa di georete dreno/protettiva   

 euro (dieci/73) mq 10,73 

Nr. 135 "Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad lata densità ( HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili   

U.05.025.060 paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq per la   

.a realizzazione di geocomposito filtro/drenante, con resistenza a trazione > 25 KN/m, del peso complessivo non inferiore a 1540 g/mq e   
 dello spessore di 7,0 mm, alla pressione di 200 Kpa" Fornitura e posa di georete dreno/protettiva   

 euro (undici/38) mq 11,38 
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Nr. 136 

 
"Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fondazione e strato di base in conglomerato bituminoso, di 

  

U.05.025.065 geogriglia tessuta in poliestere ad alta tenacità con maglia quadrata (30x30 mm), spessore 2 mm, rivestita con uno strato di bitume per   

.a favorire la presa con lo strato di finitura. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari   
 all'esecuzione del lavoro a regola d'arte: geogriglia semplice con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale)   
 secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m" Rinforzo mediante posa di geogriglia tessuta in poliestere   

 euro (dieci/90) mq 10,90 

Nr. 137 "Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera sotto il tappetino di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a   

U.05.025.070 filo continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di   

.a assorbimento bitume. Il prodotto dovrà essere forniti conforme alla norma EN ISO 10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso   
 unitario non inferiore a 140 g/m²; Spessore sotto carico non superiore a 1,4 mm come EN 964-1; Resistenza a trazione longitudinale e   
 trasversale non inferiore a 9,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m²; Punto di fusione non inferiore a 165 C°"   
 Rinforzo mediante posa di geotessile in polipropilene   

 euro (sette/99) mq 7,99 

Nr. 138 "Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera tra strato di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder di 
  

U.05.025.075 geocomposito costituito da geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura   

.a meccanica, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento bitume. Il prodotto dovrà essere forniti conforme alla   
 norma EN ISO 10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a 300 g/m²; Allungamento a rottura non   
 superiore al 3%; Dimensione della maglia in fibra di vetro non inferiore a 40x40 mm; Resistenza a trazione longitudinale e trasversale   
 non inferiore a 50,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m²; Punto di fusione non inferiore a 165 C°" Rinforzo del   
 pacchetto mediante posa di geocomposito   

 euro (quattordici/14) mq 14,14 

Nr. 139 "Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera tra strato di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder di   

U.05.025.080 geocomposito costituito da geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura   

.a meccanica, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento bitume. Il prodotto dovrà essere forniti conforme alla   
 norma EN ISO 10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a 400 g/m²; Allungamento a rottura non   
 superiore al 3%; Dimensione della maglia in fibra di vetro non inferiore a 40x40 mm; Resistenza a trazione longitudinale e trasversale   
 non inferiore a 68,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m²; Punto di fusione non inferiore a 165 C°" Rinforzo del   
 pacchetto mediante posa di geocomposito   

 euro (quindici/50) mq 15,50 

Nr. 140 "Fornitura e posa di struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa, costituita da rete metallica a doppia torsione   

U.05.025.085 a maglia esagonale, in accordo con le UNI-En 10223-3, tessuta con trafilato in ferro, conforme alle UNI_EN 10218 per le   

.a caratteristiche meccaniche e per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento   
 minimo pari al 10% avente un diametro non inferiore a mm 2,40, priovvista di barretta di rinforzo di diametro non inferiore a 4,2 mm,   
 con le stesse caratteristiche della rete, inserita all'interno della coppia torsione, avente interassse pari alla lunghezza di una maglia   
 intera. Resistenza a trazione longitudinale e trasversale rispettivamente pari a 35 kN/m e 39 kN/m.Zincatura conforme alla norma EN   
 10244 classe A ed alla circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP.n° 2078 del 27/08/1962." Struttura di rinforzo metallica di   
 pavimentazione stradale bituminosa   

 euro (nove/35) mq 9,35 

Nr. 141 "Fornitura e posa in opera di geogriglie bi-orientate, realizzate in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive   

U.05.025.090 saldature, costituite da struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi" con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 KN/m   

.a euro (quattro/95) mq 4,95 

Nr. 142 idem c.s. ... rinforzo sottofondi" massima a trazione non inferiore a 30 kN/m   

U.05.025.090 euro (sei/78) mq 6,78 
.b    

Nr. 143 "geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche:" "peso >   

U.05.025.095 130 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m"   

.a euro (diciassette/56) mq 17,56 

Nr. 144 "geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche:" "peso >   

U.05.025.095 270 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m"   

.b euro (venti/69) mq 20,69 

Nr. 145 "geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche:" "peso >   

U.05.025.095 500 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 55 kN/m"   

.c euro (venticinque/32) mq 25,32 

Nr. 146 "geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche:" "peso >   

U.05.025.095 1.000 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 55 kN/m"   

.d euro (quarantauno/02) mq 41,02 

Nr. 147 Lampada a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, attacco a vite E 27 50 W, lumen 1.800 
  

U.08.010.010 euro (tredici/67) cad 13,67 
.a    

Nr. 148 idem c.s. ... E 27 80 W, lumen 3.700   

U.08.010.010 euro (dodici/70) cad 12,70 
.b    

Nr. 149 idem c.s. ... E 27 125 W, lumen 6.200   
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U.08.010.010 euro (dodici/46) cad 12,46 
.c    

Nr. 150 Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, attacco a vite E 40 250 W, lumen 12.700   

U.08.010.015 euro (venti/98) cad 20,98 
.a    

Nr. 151 idem c.s. ... E 40 400 W, lumen 22.000   

U.08.010.015 euro (trentadue/97) cad 32,97 
.b    

Nr. 152 idem c.s. ... E 40 700 W, lumen 38.500   

U.08.010.015 euro (settantauno/58) cad 71,58 
.c    

Nr. 153 idem c.s. ... E 40 1.000 W, lumen 58.500   

U.08.010.015 euro (novantacinque/82) cad 95,82 
.d    

Nr. 154 Reattore in aria per lampada a vapori di mercurio, 230/400 V, 50 Hz, 1.000 W Reattore in aria per lampada a vapori di mercurio   

U.08.010.020 euro (centosessantatre/20) cad 163,20 
.a    

Nr. 155 Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 220 V, 50 Hz 18 W   

U.08.010.025 euro (trentatre/22) cad 33,22 
.a    

Nr. 156 idem c.s. ... 50 Hz 35 W   

U.08.010.025 euro (quarantanove/61) cad 49,61 
.b    

Nr. 157 idem c.s. ... 50 Hz 90 W   

U.08.010.025 euro (settanta/53) cad 70,53 
.c    

Nr. 158 idem c.s. ... 50 Hz 135 W   

U.08.010.025 euro (ottantanove/03) cad 89,03 
.d    

Nr. 159 Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 18 W, lumen 1.770   

U.08.010.030 euro (ventiotto/50) cad 28,50 
.a    

Nr. 160 idem c.s. ... BY 22 35 W, lumen 4.550   

U.08.010.030 euro (ventinove/17) cad 29,17 
.b    

Nr. 161 idem c.s. ... BY 22 55 W, lumen 7.800   

U.08.010.030 euro (trenta/63) cad 30,63 
.c    

Nr. 162 idem c.s. ... BY 22 90 W, lumen 13.000   

U.08.010.030 euro (trentaotto/19) cad 38,19 
.d    

Nr. 163 idem c.s. ... BY 22 135 W, lumen 20.800   

U.08.010.030 euro (cinquanta/89) cad 50,89 
.e    

Nr. 164 idem c.s. ... BY 22 180 W, lumen 32.300   

U.08.010.030 euro (settantanove/58) cad 79,58 
.f    

Nr. 165 Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 50 W   

U.08.010.035 euro (trentasette/82) cad 37,82 
.a    

Nr. 166 idem c.s. ... 50 Hz 70 W   

U.08.010.035 euro (trentanove/39) cad 39,39 
.b    

Nr. 167 idem c.s. ... 50 Hz 100 W   

U.08.010.035 euro (sessantadue/83) cad 62,83 
.c    

Nr. 168 idem c.s. ... 50 Hz 150 W   

U.08.010.035 euro (sessantasei/90) cad 66,90 
.d    

Nr. 169 idem c.s. ... 50 Hz 250 W   

U.08.010.035 euro (settantatre/15) cad 73,15 
.e    

Nr. 170 Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E40, con accenditore separato 150 W, lumen 14.500   

U.08.010.040 euro (trentasette/05) cad 37,05 
.a    

Nr. 171 idem c.s. ... accenditore separato 250 W, lumen 27.000   

U.08.010.040 euro (quaranta/23) cad 40,23 
.b    

Nr. 172 idem c.s. ... accenditore separato 400 W, lumen 47.000   

U.08.010.040 euro (quarantasei/57) cad 46,57 
.c    

Nr. 173 idem c.s. ... accenditore separato 1.000 W, lumen 125.000   

U.08.010.040 euro (centotrentanove/49) cad 139,49 
.d    
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Nr. 174 Reattore incapsulati Reattori incapsulati 
  

U.08.010.045 euro (settantadue/81) cad 72,81 
.a    

Nr. 175 Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata 70   

U.08.010.050 W, lumen 6.800, attacco E 27   

.a euro (trenta/70) cad 30,70 

Nr. 176 idem c.s. ... maggiore durata 100 W, lumen 10.000, attacco E 40   

U.08.010.050 euro (trentaotto/40) cad 38,40 
.b    

Nr. 177 idem c.s. ... maggiore durata 150 W, lumen 16.000, attacco E 40   

U.08.010.050 euro (quaranta/23) cad 40,23 
.c    

Nr. 178 idem c.s. ... maggiore durata 250 W, lumen 31.500, attacco E 40   

U.08.010.050 euro (quarantaquattro/67) cad 44,67 
.d    

Nr. 179 idem c.s. ... maggiore durata 400 W, lumen 55.000, attacco E 40   

U.08.010.050 euro (cinquantauno/79) cad 51,79 
.e    

Nr. 180 Reattore in aria per lampade a ioduri metallici, 230/400 V, 50 Hz 1.000 W   

U.08.010.055 euro (centosessantatre/20) cad 163,20 
.a    

Nr. 181 idem c.s. ... 50 Hz 2.000 W   

U.08.010.055 euro (centosettantasei/81) cad 176,81 
.b    

Nr. 182 Lampada ovoidale a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore incorporato, attacco E 27 50 W, lumen 3.400   

U.08.010.060 euro (ventinove/24) cad 29,24 
.a    

Nr. 183 idem c.s. ... E 27 70 W, lumen 5.600   

U.08.010.060 euro (trenta/50) cad 30,50 
.b    

Nr. 184 Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore separato, attacco E 40 150 W, lumen 14.500   

U.08.010.070 euro (trentasette/05) cad 37,05 
.a    

Nr. 185 idem c.s. ... E 40 250 W, lumen 27.000   

U.08.010.070 euro (quaranta/23) cad 40,23 
.b    

Nr. 186 idem c.s. ... E 40 400 W, lumen 47.000   

U.08.010.070 euro (quarantasei/57) cad 46,57 
.c    

Nr. 187 idem c.s. ... E 40 1.000 W, lumen 125.000   

U.08.010.070 euro (centotrentanove/49) cad 139,49 
.d    

Nr. 188 Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E40 400 W, lumen 30.500   

U.08.010.080 euro (cinquantaquattro/64) cad 54,64 
.a    

Nr. 189 idem c.s. ... attacco E40 1.000 W, lumen 81.000   

U.08.010.080 euro (centosessanta/78) cad 160,78 
.b    

Nr. 190 idem c.s. ... attacco E40 2.000 W, lumen 189.000   

U.08.010.080 euro (duecentoventiuno/65) cad 221,65 
.c    

Nr. 191 Reattore in aria per lampade a vapori di mercurio, classe isolamento F, 230 V, 50 Hz 50 W   

U.08.010.090 euro (trentasette/82) cad 37,82 
.a    

Nr. 192 idem c.s. ... 50 Hz 80 W   

U.08.010.090 euro (trentaotto/05) cad 38,05 
.b    

Nr. 193 idem c.s. ... 50 Hz 125 W   

U.08.010.090 euro (quarantanove/91) cad 49,91 
.c    

Nr. 194 idem c.s. ... 50 Hz 250 W   

U.08.010.090 euro (sessanta/02) cad 60,02 
.d    

Nr. 195 idem c.s. ... 50 Hz 400 W   

U.08.010.090 euro (settanta/53) cad 70,53 
.e    

Nr. 196 Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, verniciato esternamente,   

U.08.020.010 coppa di chiusura in metacrilato, attacco E 27, installazione laterale, diametro 60 mm, cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio,   

.a alta pressione, 70 W Aperto   

 euro (centoquarantaquattro/73) cad 144,73 

Nr. 197 idem c.s. ... 70 W Chiuso   

U.08.020.010 euro (centosessantanove/75) cad 169,75 
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.b 
   

Nr. 198 Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di   

U.08.020.020 chiusura in metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40 Non cablato, chiuso   

.a euro (duecentoventidue/50) cad 222,50 

Nr. 199 idem c.s. ... E 40 Cablato e rifasato per lampada a vapori di mercurio, 125 W, aperto   

U.08.020.020 euro (centoquarantatre/78) cad 143,78 
.b    

Nr. 200 idem c.s. ... E 40 Cablato e rifasato per lampada a vapori di mercurio, 125 W, chiuso   

U.08.020.020 euro (centosessantaotto/84) cad 168,84 
.c    

Nr. 201 idem c.s. ... E 40 Cablato e rifasato, chiuso, per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 100 W   

U.08.020.020 euro (duecentosettantanove/76) cad 279,76 
.d    

Nr. 202 idem c.s. ... E 40 Cablato e rifasato, chiuso, per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W   

U.08.020.020 euro (duecentoottantaotto/27) cad 288,27 
.e    

Nr. 203 Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, verniciato esternamente,   

U.08.020.030 coppa di chiusura in metacrilato, attacco E 40, installazione laterale o verticale, diametro 60 mm cablato e rifasato per lampada a   

.a vapori di sodio, alta pressione, 100 W Aperto   

 euro (duecentoventi/76) cad 220,76 

Nr. 204 Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di   

U.08.020.040 chiusura in metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40 Cablato e rifasato, chiuso, per lampada a vapori di   

.a mercurio, 250 W   

 euro (duecentoottantaquattro/26) cad 284,26 

Nr. 205 idem c.s. ... Cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, aperto   

U.08.020.040 euro (duecentotrenta/31) cad 230,31 
.b    

Nr. 206 idem c.s. ... Cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, chiuso   

U.08.020.040 euro (duecentosessantanove/17) cad 269,17 
.c    

Nr. 207 Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato   

U.08.020.045 brillantato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco   

.a E 27 per lampada a vapori di sodio 100 W   

 euro (duecentodiciotto/07) cad 218,07 

Nr. 208 idem c.s. ... di sodio 125 W   

U.08.020.045 euro (trecentotredici/50) cad 313,50 
.b    

Nr. 209 idem c.s. ... di sodio 150 W   

U.08.020.045 euro (trecentotrentanove/88) cad 339,88 
.c    

Nr. 210 idem c.s. ... di sodio 250 W   

U.08.020.045 euro (trecentosettantasette/93) cad 377,93 
.d    

Nr. 211 Cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 250 W Aperto   

U.08.020.050 euro (duecentoquarantadue/41) cad 242,41 
.a    

Nr. 212 idem c.s. ... 250 W Chiuso   

U.08.020.050 euro (duecentoottantauno/22) cad 281,22 
.b    

Nr. 213 Staffe di montaggio in acciaio Diametro 42 mm   

U.08.020.060 euro (quarantauno/05) cad 41,05 
.a    

Nr. 214 idem c.s. ... acciaio Diametro 60 mm   

U.08.020.060 euro (quarantasette/71) cad 47,71 
.b    

Nr. 215 Cablato e rifasato per lampada a vapori di mercurio, 250 W Aperto   

U.08.020.070 euro (duecentoquattordici/48) cad 214,48 
.a    

Nr. 216 idem c.s. ... 250 W Chiuso   

U.08.020.070 euro (duecentocinquantatre/34) cad 253,34 
.b    

Nr. 217 Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, verniciato esternamente,   

U.08.020.080 coppa di chiusura in metacrilato, attacco E 40, installazione laterale o verticale, diametro 60 mm: cablato e rifasato Cablato e rifasato   

.a chiuso, attacco E 27, per lampada a vapori di mercurio 125 W   

 euro (centonovantaquattro/24) cad 194,24 

Nr. 218 cablato e rifasato, chiuso, attacco E 40, per lampada a vapori di sodio, alta pressione 70 W   

U.08.020.090 euro (duecentouno/99) cad 201,99 
.a    

Nr. 219 idem c.s. ... alta pressione 100 W   
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U.08.020.090 euro (duecentoventidue/50) cad 222,50 
.b    

Nr. 220 Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base   

U.08.030.010 del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per   

.a alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di   
 altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di   
 resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione,   
 il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera   
 zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte d2=88,9; l= 4000; h=3500; d=60;   
 kg=25; S=3,2   

 euro (duecentonovantauno/59) cad 291,59 

Nr. 221 idem c.s. ... regola d'arte d2=88,9; l= 5000; h=4500; d=60; kg=31; S=3,2   

U.08.030.010 euro (trecentoundici/39) cad 311,39 
.b    

Nr. 222 idem c.s. ... regola d'arte d2=88,9; l= 6000; h=5500; d=60; kg=35; S=3,2   

U.08.030.010 euro (trecentotrentauno/53) cad 331,53 
.c    

Nr. 223 idem c.s. ... regola d'arte d2=114; l= 7000; h=6200; d=65; kg=59; S=3,5   

U.08.030.010 euro (quattrocentoventicinque/74) cad 425,74 
.d    

Nr. 224 idem c.s. ... regola d'arte d2=114; l= 8000; h=7200; d=65; kg=67; S=3,5   

U.08.030.010 euro (quattrocentoquarantaquattro/33) cad 444,33 
.e    

Nr. 225 idem c.s. ... regola d'arte d2=114; l= 9000; h=8200; d=65; kg=74; S=3,5   

U.08.030.010 euro (quattrocentosessanta/80) cad 460,80 
.f    

Nr. 226 idem c.s. ... regola d'arte d2=127; l= 7000; h=6200; d=70; kg=65; S=3,6   

U.08.030.010 euro (quattrocentocinquantaotto/57) cad 458,57 
.g    

Nr. 227 idem c.s. ... regola d'arte d2=127; l= 8000; h=7200; d=70; kg=74; S=3,6   

U.08.030.010 euro (quattrocentosessantaquattro/22) cad 464,22 
.h    

Nr. 228 idem c.s. ... regola d'arte d2=127; l= 9000; h=8200; d=70; kg=81; S=3,6   

U.08.030.010 euro (quattrocentonovantadue/06) cad 492,06 
.i    

Nr. 229 idem c.s. ... regola d'arte d2=139,7; l= 7000; h=6200; d=75; kg=74; S=3,8   

U.08.030.010 euro (quattrocentotrentacinque/47) cad 435,47 
.j    

Nr. 230 idem c.s. ... regola d'arte d2=139,7; l= 8000; h=7200; d=75; kg=84; S=3,8   

U.08.030.010 euro (cinquecentosette/18) cad 507,18 
.k    

Nr. 231 idem c.s. ... regola d'arte d2=139,7; l= 9000; h=8200; d=75; kg=93; S=3,8   

U.08.030.010 euro (cinquecentoventiotto/34) cad 528,34 
.l    

Nr. 232 idem c.s. ... regola d'arte d2=139,7; l= 10000; h=9200; d=75; kg=104; S=3,8   

U.08.030.010 euro (cinquecentocinquantaotto/17) cad 558,17 
.m    

Nr. 233 idem c.s. ... regola d'arte d2=139,7; l= 11000; h=10000; d=75; kg=114; S=3,8   

U.08.030.010 euro (cinquecentoottantacinque/84) cad 585,84 
.n    

Nr. 234 idem c.s. ... regola d'arte d2=152; l= 9000; h=8200; d=80; kg=111; S=4   

U.08.030.010 euro (cinquecentosettantacinque/01) cad 575,01 
.o    

Nr. 235 idem c.s. ... regola d'arte d2=152; l= 10000; h=9200; d=80; kg=124; S=4   

U.08.030.010 euro (seicentonove/63) cad 609,63 
.p    

Nr. 236 idem c.s. ... regola d'arte d2=168; l= 11000; h=10000; d=90; kg=156; S=4   

U.08.030.010 euro (seicentonovantasei/54) cad 696,54 
.q    

Nr. 237 idem c.s. ... regola d'arte d2=168; l= 12000; h=11000; d=90; kg=170; S=4   

U.08.030.010 euro (settecentotrentasei/83) cad 736,83 
.r    

Nr. 238 idem c.s. ... regola d'arte d2=219; l= 12000; h=11000; d=114; kg=245; S=4,2   

U.08.030.010 euro (ottocentosettantanove/74) cad 879,74 
.s    

Nr. 239 Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2";   

U.08.030.020 diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro   

.a innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi i   
 fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di   
 altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di   
 resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il   
 collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in   

 lamiera zincata. E', inoltre, compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte d2=114; d1= 65; l= 6000;   
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h=5500; pl=6500; b=1000; d=57; kg=61; S=3,5 

  

 euro (quattrocentoventiuno/01) cad 421,01 

Nr. 240 idem c.s. ... regola d'arte d2=114; d1= 65; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=71; S=3,5   

U.08.030.020 euro (quattrocentoquaranta/76) cad 440,76 
.b    

Nr. 241 idem c.s. ... regola d'arte d2=127; d1= 70; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=78; S=3,6   

U.08.030.020 euro (quattrocentosettantasei/88) cad 476,88 
.c    

Nr. 242 idem c.s. ... regola d'arte d2=127; d1= 70; l= 8000; h=7200; pl=9000; b=1500; d=57; kg=87; S=3,6   

U.08.030.020 euro (cinquecentoventicinque/22) cad 525,22 
.d    

Nr. 243 idem c.s. ... regola d'arte d2=139,7; d1= 75; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=2000; d=60; kg=89; S=3,8   

U.08.030.020 euro (cinquecentotrentatre/97) cad 533,97 
.e    

Nr. 244 idem c.s. ... regola d'arte d2=139,7; d1= 75; l= 8000; h=7200; pl=9000; b=2000; d=60; kg=99; S=3,8   

U.08.030.020 euro (cinquecentosessantaotto/44) cad 568,44 
.f    

Nr. 245 idem c.s. ... regola d'arte d2=152; d1= 80; l= 10000; h=9000; pl=11000; b=2000; d=60; kg=123; S=4   

U.08.030.020 euro (seicentosessantacinque/03) cad 665,03 
.g    

Nr. 246 Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di   

U.08.030.030 palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"   

.a peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per i passaggi delle   
 tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300   
 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la   
 tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino   
 del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre   
 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte d2=114; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=74;   
 A=15°;S=3,5   

 euro (cinquecento/96) cad 500,96 

Nr. 247 idem c.s. ... regola d'arte d2=127; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=84; A=15°;S=3,5   

U.08.030.030 euro (cinquecentoquarantaotto/88) cad 548,88 
.b    

Nr. 248 idem c.s. ... regola d'arte d2=127; d1= 60; h=8000; pl=8800; b=1200; d=60; kg=92; A=15°;S=3,5   

U.08.030.030 euro (cinquecentosettantacinque/84) cad 575,84 
.c    

Nr. 249 idem c.s. ... regola d'arte d2=127; d1= 60; h=8900; pl=9700; b=1500; d=60; kg=101; A=15°;S=3,6   

U.08.030.030 euro (cinquecentonovantatre/76) cad 593,76 
.d    

Nr. 250 idem c.s. ... regola d'arte d2=127; d1= 60; h=7200; pl=8000; b=2500; d=60; kg=92; A=12°;S=3,6   

U.08.030.030 euro (cinquecentosessantacinque/86) cad 565,86 
.e    

Nr. 251 idem c.s. ... regola d'arte d2=127; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; A=12°;S=3,6   

U.08.030.030 euro (seicentodieci/57) cad 610,57 
.f    

Nr. 252 idem c.s. ... regola d'arte d2=139; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; A=12°;S=3,8   

U.08.030.030 euro (seicentoquarantacinque/96) cad 645,96 
.g    

Nr. 253 idem c.s. ... regola d'arte d2=139; d1= 65; h=9200; pl=10000; b=2500; d=60; kg=126; A=12°;S=3,8   

U.08.030.030 euro (settecentosette/40) cad 707,40 
.h    

Nr. 254 idem c.s. ... regola d'arte d2=152; d1= 65; h=9300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=154; A=12°;S=4   

U.08.030.030 euro (settecentosettantaquattro/41) cad 774,41 
.i    

Nr. 255 Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro   

U.08.030.040 finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi),   

.a fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle   
 dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in   
 conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia   
 di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in   
 conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola   
 d'arte d2=95; d1= 60; l= 3500; h=3000; kg=20; S=3   

 euro (centonovantasei/15) cad 196,15 

Nr. 256 idem c.s. ... regola d'arte d2=100; d1= 60; l= 4000; h=3500; kg=29 S=3   

U.08.030.040 euro (duecentodue/20) cad 202,20 
.b    

Nr. 257 idem c.s. ... regola d'arte d2=110; d1= 60; l= 5000; h=4500; kg=30 S=3   

U.08.030.040 euro (duecentodiciannove/93) cad 219,93 
.c    

Nr. 258 idem c.s. ... regola d'arte d2=128; d1= 60; l= 6800; h=6000; kg=46 S=3   

U.08.030.040 euro (duecentocinquantatre/18) cad 253,18 
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.d 
   

Nr. 259 idem c.s. ... regola d'arte d2=138; d1= 60; l= 7800; h=7000; kg=55 S=3   

U.08.030.040 euro (cinquecentosessanta/62) cad 560,62 
.e    

Nr. 260 idem c.s. ... regola d'arte d2=148; d1= 60; l= 8800; h=8000; kg=66 S=3   

U.08.030.040 euro (trecentotrentasette/33) cad 337,33 
.f    

Nr. 261 idem c.s. ... regola d'arte d2=153; d1= 60; l= 9300; h=8500; kg=71 S=3   

U.08.030.040 euro (trecentosessanta/05) cad 360,05 
.g    

Nr. 262 idem c.s. ... regola d'arte d2=158; d1= 60; l= 9800; h=9000; kg=77 S=3   

U.08.030.040 euro (trecentosettantasei/64) cad 376,64 
.h    

Nr. 263 idem c.s. ... regola d'arte d2=168; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=89 S=3   

U.08.030.040 euro (quattrocentoquattro/75) cad 404,75 
.i    

Nr. 264 idem c.s. ... regola d'arte d2=173; d1= 60; l= 11300; h=10500; kg=95 S=3   

U.08.030.040 euro (quattrocentodiciotto/54) cad 418,54 
.j    

Nr. 265 idem c.s. ... regola d'arte d2=168; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=117 S=4   

U.08.030.040 euro (quattrocentosessantasette/00) cad 467,00 
.k    

Nr. 266 idem c.s. ... regola d'arte d2=173; d1= 60; l= 11300; h=10500; kg=125 S=4   

U.08.030.040 euro (quattrocentonovantacinque/65) cad 495,65 
.l    

Nr. 267 Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2";   

U.08.030.050 diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d";   

.a angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per   
 i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori   
 terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/   
 30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in   
 cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera   
 zincata. E', inoltre, compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte d2=168; d1= 60; h=7400; pl=8200;   
 b=2500; d=60; kg=109; A=12°;S=3   

 euro (settecentotrentanove/85) cad 739,85 

Nr. 268 idem c.s. ... regola d'arte d2=168; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=4   

U.08.030.050 euro (ottocentosessantasette/14) cad 867,14 
.b    

Nr. 269 idem c.s. ... regola d'arte d2=173; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=118; A=12°;S=3   

U.08.030.050 euro (settecentosettantasette/41) cad 777,41 
.c    

Nr. 270 idem c.s. ... regola d'arte d2=173; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=145; A=12°;S=4   

U.08.030.050 euro (ottocentonovantadue/31) cad 892,31 
.d    

Nr. 271 idem c.s. ... regola d'arte d2=183; d1= 60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=128; A=12°;S=3   

U.08.030.050 euro (ottocentocinquantaotto/07) cad 858,07 
.e    

Nr. 272 idem c.s. ... regola d'arte d2=183; d1= 60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=160; A=12°;S=4   

U.08.030.050 euro (novecentoottanta/96) cad 980,96 
.f    

Nr. 273 idem c.s. ... regola d'arte d2=188; d1= 60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=3   

U.08.030.050 euro (novecentoquindici/19) cad 915,19 
.g    

Nr. 274 idem c.s. ... regola d'arte d2=188; d1= 60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=170; A=12°;S=4   

U.08.030.050 euro (millequarantatre/66) cad 1´043,66 
.h    

Nr. 275 Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza   

U.08.040.010 finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari   

.a bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60   

 euro (novantasette/76) cad 97,76 

Nr. 276 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60   

U.08.040.010 euro (centodue/81) cad 102,81 
.b    

Nr. 277 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60   

U.08.040.010 euro (centoquattordici/14) cad 114,14 
.c    

Nr. 278 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60   

U.08.040.010 euro (centodiciassette/36) cad 117,36 
.d    

Nr. 279 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60   

U.08.040.010 euro (centoventicinque/37) cad 125,37 
.e    
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Nr. 280 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60 
  

U.08.040.010 euro (centoventiotto/91) cad 128,91 
.f    

Nr. 281 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60   

U.08.040.010 euro (centotrentasei/70) cad 136,70 
.g    

Nr. 282 Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza   

U.08.040.020 finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari   

.a bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60   

 euro (duecentocinquantauno/90) cad 251,90 

Nr. 283 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60   

U.08.040.020 euro (duecentosettantasette/83) cad 277,83 
.b    

Nr. 284 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60   

U.08.040.020 euro (duecentonovantauno/69) cad 291,69 
.c    

Nr. 285 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60   

U.08.040.020 euro (duecentoottantaotto/27) cad 288,27 
.d    

Nr. 286 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60   

U.08.040.020 euro (trecentodue/86) cad 302,86 
.e    

Nr. 287 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60   

U.08.040.020 euro (trecentotrentatre/14) cad 333,14 
.f    

Nr. 288 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60   

U.08.040.020 euro (trecentoquarantasei/10) cad 346,10 
.g    

Nr. 289 Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza   

U.08.040.030 finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari   

.a bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60   

 euro (quattrocentoquarantauno/90) cad 441,90 

Nr. 290 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60   

U.08.040.030 euro (quattrocentosessantasette/83) cad 467,83 
.b    

Nr. 291 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60   

U.08.040.030 euro (cinquecentodue/45) cad 502,45 
.c    

Nr. 292 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60   

U.08.040.030 euro (quattrocentosettantasei/51) cad 476,51 
.d    

Nr. 293 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60   

U.08.040.030 euro (cinquecentoquindici/42) cad 515,42 
.e    

Nr. 294 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60   

U.08.040.030 euro (cinquecentoottantauno/00) cad 581,00 
.f    

Nr. 295 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60   

U.08.040.030 euro (seicentoundici/28) cad 611,28 
.g    

Nr. 296 Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso   

U.08.040.040 designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio   

.a con collari bullonati o innesto vincolato pl=250; b=150; d=60   

 euro (cinquantacinque/47) cad 55,47 

Nr. 297 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=500; b=200; d=60   

U.08.040.040 euro (cinquantaotto/88) cad 58,88 
.b    

Nr. 298 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=1000; b=300; d=60   

U.08.040.040 euro (settantadue/52) cad 72,52 
.c    

Nr. 299 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=1500; b=400; d=60   

U.08.040.040 euro (centoquaranta/11) cad 140,11 
.d    

Nr. 300 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=2000; b=500; d=60   

U.08.040.040 euro (novantatre/49) cad 93,49 
.e    

Nr. 301 idem c.s. ... innesto vincolato pl=2500; b=600; d=60;   

U.08.040.040 euro (centoquattro/63) cad 104,63 
.f    

Nr. 302 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=2500; b=700; d=60   

U.08.040.040 euro (centoquindici/08) cad 115,08 
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Nr. 303 Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate:   

U.08.040.050 altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari   

.a bullonati o innesto vincolato pl=250; b=150; d=60   

 euro (ottantatre/92) cad 83,92 

Nr. 304 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=500; b=200; d=60   

U.08.040.050 euro (novantaquattro/37) cad 94,37 
.b    

Nr. 305 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=1000; b=300; d=60   

U.08.040.050 euro (centodiciotto/54) cad 118,54 
.c    

Nr. 306 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=2000; b=500; d=60   

U.08.040.050 euro (centocinquantanove/97) cad 159,97 
.d    

Nr. 307 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=2500; b=600; d=60   

U.08.040.050 euro (centoottantauno/56) cad 181,56 
.e    

Nr. 308 idem c.s. .... nnesto vincolato pl=2500; b=700; d=60   

U.08.040.050 euro (duecentotre/18) cad 203,18 
.f    

Nr. 309 Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la   

U.08.060.010 costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il   

.a montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i   
 mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq   

 euro (diciassettemiladuecentonovantasei/02) cad 17´296,02 

Nr. 310 idem c.s. ... stesso: altezza 20 m: superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq   

U.08.060.010 euro (diciottomilacinquecentoventitre/06) cad 18´523,06 
.b    

Nr. 311 idem c.s. ... stesso: altezza 25 m: Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq   

U.08.060.020 euro (ventimilasettecentoottantauno/13) cad 20´781,13 
.a    

Nr. 312 idem c.s. ... stesso: altezza 25 m: Superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq   

U.08.060.020 euro (ventiunomilasettecentonovantatre/13) cad 21´793,13 
.b    

Nr. 313 idem c.s. ... stesso: altezza 30 m: Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq   

U.08.060.030 euro (ventiquattromilacentoventiuno/58) cad 24´121,58 
.a    

Nr. 314 idem c.s. ... stesso: altezza 30 m: Superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq   

U.08.060.030 euro (venticinquemilatrecentosessantauno/28) cad 25´361,28 
.b    

Nr. 315 idem c.s. ... stesso: altezza 35 m: Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq   

U.08.060.040 euro (ventiottomilaottocentosettantauno/69) cad 28´871,69 
.a    

Nr. 316 idem c.s. ... stesso: altezza 35 m: Superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq   

U.08.060.040 euro (trentamilatrecentoottantanove/69) cad 30´389,69 
.b    

Nr. 317 "Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche   

U.08.060.050 per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il   

.a montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i   
 mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 15 m:" Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq   

 euro (settemilacentosettantaotto/73) cad 7´178,73 

Nr. 318 idem c.s. ... stesso: altezza 15 m:" Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq   

U.08.060.050 euro (ottomilacinquecentosettanta/23) cad 8´570,23 
.b    

Nr. 319 idem c.s. ... stesso: altezza 20 m: Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq   

U.08.060.060 euro (novemilanovecentocinquantanove/01) cad 9´959,01 
.a    

Nr. 320 idem c.s. ... stesso: altezza 20 m: Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq   

U.08.060.060 euro (undicimiladuecentoventiquattro/01) cad 11´224,01 
.b    

Nr. 321 idem c.s. ... stesso: altezza 20 m: Predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 mq   

U.08.060.060 euro (dodicimilatrecentosessantadue/52) cad 12´362,52 
.c    

Nr. 322 idem c.s. ... stesso: altezza 25 m: Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq   

U.08.060.070 euro (tredicimilacentodiciotto/80) cad 13´118,80 
.a    

Nr. 323 idem c.s. ... stesso: altezza 25 m: Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq   

U.08.060.070 euro (tredicimilaottocentosettantasette/80) cad 13´877,80 
.b    

Nr. 324 idem c.s. ... stesso: altezza 30 m: Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq   

U.08.060.080 euro (sedicimilaquattrocentocinque/08) cad 16´405,08 
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Nr. 325 idem c.s. ... stesso: altezza 30 m: Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq   

U.08.060.080 euro (diciottomilasettecentoquarantacinque/33) cad 18´745,33 
.b    

Nr. 326 idem c.s. ... stesso: altezza 30 m: Predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 mq   

U.08.060.080 euro (diciannovemilanovecentoquarantasette/08) cad 19´947,08 
.c    

Nr. 327 Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del   

U.08.060.090 basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di   

.a fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: Altezza 15 m   

 euro (novemilacinquecentodiciotto/98) cad 9´518,98 

Nr. 328 idem c.s. ... stesso: Altezza 18 m   

U.08.060.090 euro (diecimilacinquecentonovantaquattro/23) cad 10´594,23 
.b    

Nr. 329 idem c.s. ... stesso: Altezza 20 m   

U.08.060.090 euro (undicimilacentoottantasei/14) cad 11´186,14 
.c    

Nr. 330 idem c.s. ... stesso: Altezza 25 m   

U.08.060.090 euro (dodicimilacinquecentocinquantadue/27) cad 12´552,27 
.d    

N. 331 
 
N.P.1 
 
 

 Fornitura e Posa in opera  di armatura stradale LED  

 

Data,   Maggio 2018 

 

       cad.              440,00 

 
Il Tecnico 

  

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

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

  



U.M. Quantità Prezzo unitarioImporto 

1) Operaio V livello h 0,50 € 26,73 € 13,37

2) Operaio qualificato h 0,00 € 24,76

3) Operaio comune h 0,50 € 22,27 € 11,14

4) 6,00

A) TOTALE MANO D'OPERA € 24,50

MATERIALE A PIE' D'OPERA (B)

1) Armatura LED cad 1,00 € 300,00 € 300,00

B) TOTALE MATERIALE  PIE' D'OPERA € 300,00

NOLEGGI / TRASPORTI 7 SICUREZZA

1) Trasporto franco destin. % 5% € 141,15 € 7,06

2) SICUREZZA % 3% € 582,15 € 17,46

3) €- €-

4) €- €-

C) TOTALE NOLEGGI / TRASPORTI € 24,52

TOTALE 1: A +B+ C € 349,02

SPESE GENERALI (D) € 52,3515%  su totale 1

MANO D'OPERA (A)

Descrizione dell'attività

Fornitura e posa in opera di armaturaa stradale LED aventi le seguenti caratteristiche: potenza 

assorbita 60 W (equivalente ad una lamapda a scarica da 150W), durata ore previste 40.000,  

illuminamento minimo 5700 lumen, luce diffusa, 115° K. 4000, corpo in alluminio presso fuso e 

vetro antiabbaglio. garanzia 4 anni, dimensioni 380 x 130 x 420 posata in opera cablata ed ogni 

altro onere ed accessorio per dare la l'armatura perfettmente funzionante. 

ELEMENTI D'ANALISI

SEVIZIO DI ESERCIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE.

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

ANALISI DEI PREZZI

N.P.1



TOTALE 2: A+B+C+D € 401,38

UTILE D'IMPRESA (E) € 40,14

TOTALE 3: A+B+C+D+E € 441,51

PREZZO UNITARIO € / a.c. € 441,51

ARROTONDAMENTO (+/-) -€ 1,51

PREZZO DI APPLICAZIONE € 440,00

10% su totale 2



Incidenza %

7,02%

85,95%

7,03%

100%

Descrizione dell'attività

Fornitura e posa in opera di armaturaa stradale LED aventi le seguenti caratteristiche: potenza 

assorbita 60 W (equivalente ad una lamapda a scarica da 150W), durata ore previste 40.000,  

illuminamento minimo 5700 lumen, luce diffusa, 115° K. 4000, corpo in alluminio presso fuso e 

vetro antiabbaglio. garanzia 4 anni, dimensioni 380 x 130 x 420 posata in opera cablata ed ogni 

altro onere ed accessorio per dare la l'armatura perfettmente funzionante. 

SEVIZIO DI ESERCIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE.

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

ANALISI DEI PREZZI

N.P.1




