
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO
URBANO SITO NELLA VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA IN
MAZARA DEL VALLO (TP)

COMMITTENTE: COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

- ANALISI PREZZI

IL PROGETTISTA

-

Via Roma, 20 Mazara del Vallo (TP) - 91026 - TEL./FAX  0923 -945277



ANALISI PREZZI

1 N.P.1
Stesa e modellazione di terreno di coltivo con  spandimento a macchina o manualmente, secondo le
indicazioni della D.L., con le seguenti caratteristiche:terra di coltivo proveniente da strati fertilidi terreno
idoneo alla coltivazione,priva di conci,ciottoli e simili.Compresa asportazione delle pietre ed una leggera
rullatura per dare una soperficie omogenea.

E L E M E N T I:

Operaio comune ora 0,05 23,90 1,20€

Pala meccanica ora 0,10 36,00 3,60€

Fornitura e trasporto mc. 1,00 7,00 7,00€

11,80€
Spese Generali 15.00% * (11,80) €. 1,77€

Sommano 13,57€
 Utili Impresa 10% * (13,57) 1,36€
T O T A L E    euro / m3 14,93€

2 N.P.2
Potatura di contenimento di esemplari arborei,  secondo le disposte dalla D.L., con preferenziale
riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e  del taglio di ritorno, per le parti
secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L.
Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico,
differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta,
incluso l'onere di smaltimento:.

E L E M E N T I:
Operaio comune ora 0,50 23,90 11,95€

Operaio qualificato ora 0,50 28,58 14,29€

AUTOCARRO RIBALTABILE ora 0,10 36,00 3,60€

Sommano 29,84€
Spese Generali 15.00% * (29,84) €. 4,47€

Sommano 34,31€
 Utili Impresa 10% * (34,31) 3,43€
T O T A L E    euro / cad 37,74€

3 N.P.3
Trasporto e messa a dimora di piante con diametro vaso  cm 20/25, su terreno già predisposto, compreso
l'apporto di torba , di ammendante di origine vegetale , concime a lento effetto  Compreso lo scavo della
buca , il costipamento del terrenola fornitura della pianta  ed ogni altro onere e magistero atti a dare il
lavoro finito a regola d'arte , e compresa la manutenzione per sei mesi dalla data di ultimazione dei
lavoriale

Operaio comune ora 0,05 23,90 1,20€

Operaio specializato ora 0,03 28,58 0,71€

Arbusto (bouganvil edera e o similari) €./cad 8,00€

Sommano 9,91€
Spese Generali 15.00% * (9,91) €. 1,48€

Sommano 11,39€
 Utili Impresa 10% * (11,39) 1,13€
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T O T A L E    euro / cad. 12,52€
4 N.P.4

PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI LEGGERI O PEDONALI, con elementi
AUTOBLOCCANTI  in calcestruzzo vibrato di varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in
opera su letto di sabbia dello spessore di cm 5-6, compresa la saturazione dei giunti con sabbia,
l’innaffiamento, l’assestamento con piastra vibrante, tagli, sfridi e la pulizia finale con elementi color
grigio o altro colorore scelto dalal D.L.   naturale

Operaio comune ora 0,11 23,90 2,63€

Operaio specializzato ora 0,23 28,58 6,53€

Sabbia di cava lavata (0-12) m3 0,08 12,00 0,90€
Autobloccante per pavimentazione in calcestruzzo vibrato,  tipo ”ONDA” o ”DECOR”, dimensioni
11x22x6

1,05 11,45 12,02€
Sommano 19,46€

Spese Generali 15.00% * (19,46) 2,92€
Sommano 22,37€

 Utili Impresa 10% * (22,37) 2,23€
T O T A L E    euro / m3 24,60€

5 N.P.5
Sottofondo di misto naturale di idonea granulome- tria e di adeguata pezzatura, compreso: la. fornitura e
la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione       superficiale, il co- stipamento o rullatura;
valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano

Operaio qualificato 0,02 26,55 0,53€

Operaio comune 0,02 23,90 0,48€

Misto naturale(0-200) m3 1,25 13,60 17,00€
Sommano 18,01€

Spese Generali 15.00% * (18,01) €. 2,70€
Sommano 20,71€

 Utili Impresa 10% * (20,71) 2,07€
T O T A L E    euro / m3 22,78€

6 N.P.6
Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di miscuglio di graminace, in zolla, per inerbimenti a pronto
effetto, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, la rimozione dei
residui vegetali, la fresatura del terreno, la  stesatura su terreno livellato di strato uniforme, per uno
spessore di 5 cm, di mescola di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione:

Operaio comune ora 0,05 23,90 1,20€

Operaio specializzato ora 0,03 28,58 0,71€

Tappeto erboso di miscuglio di graminace €. 7,00€

Sommano 8,91€
Spese Generali 15.00% * (8,91) €. 1,33€

Sommano 10,24€
 Utili Impresa 10% * (10,24) 1,02€
T O T A L E    euro / mq 11,26€

7 N.P.7
Tubo in Polietilene A.D. PE 80 PN 6. - 40 mm Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta
Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI N 2201 e UNI EN ISO 15494,
ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità
ISO9001:2000, compreso: il picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera
delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto;. Diam. tubo 40 mm

Operaio comune ora 0,06 23,90 1,43€

Operaio specializzato ora 0,06 28,58 1,71€

tubo e raccorderia etc. €. 5,00€
Sommano 8,15€

Spese Generali 15.00% * (8,15) €. 1,22€
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Sommano 9,37€
 Utili Impresa 10% * (9,37) 0,94€
T O T A L E    euro / mt 10,31€

8 N.P.8
Tubo in Polietilene A.D. PE 80 PN 6. - 32 mm Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta
Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI N 2201 e UNI EN ISO 15494,
ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità
ISO9001:2000, compreso: il picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera
delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto;. Diam. tubo 32 mm

Operaio comune ora 0,05 23,90 1,20€

Operaio specializzato ora 0,05 28,58 1,43€

tubo e raccorderia etc. €. 3,70€

Sommano 6,32€
Spese Generali 15.00% * (6,32) €. 0,95€

Sommano 7,27€
 Utili Impresa 10% * (7,27) 0,73€
T O T A L E    euro / mt. 8,00€

9 N.P.9
Programmatore elettronico modulare con alimentazione da rete elettrica completo di cabinet stagno con
serratura antivandalo. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di
elettrovalvole in 24 V.ac., con le seguenti caratteristiche: programmatore espandibile a 8, 12 settori, tempi
d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 12 ore, 3 programmi, 8 partenze giornaliere per
ogni programma, programmazione settimanale o a intervalli per ognuno dei 3 programmi, regolazione
stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, batteria ricaricabile in
grado di mantenere in memoria l'ora esatta e i dati programmazione, comando pompa o di una valvola
generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio a
parete su staffa per facilitare la programmazione e la manutenzione. Specifiche: alimentazione: 220/240
V.ac. 50 Hz, output: 24 V.ac. 50 Hz. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la
fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo.
Comando di 4 settori

Operaio specializzato ora 3,00 28,58 85,74€

Programmatore ed accessori €. 300,00€

Sommano 385,74€
Spese Generali 15.00% * (385,74) €. 57,86€

Sommano 443,60€
 Utili Impresa 10% * (444,33) 44,43€
T O T A L E    euro / cad. 488,03€

10 N.P.10
Irrigatore dinamico pop-up a media gittata. Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico in resina, a
scomparsa. Compreso il picchettamento, lo scavo e rinterro l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio
dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti,
). Regolazione. Comprensivo di valvola di ritegno e dispositivo di regolazione di pressione di esercizio.
Altezza di sollevamento 12 cm. pressione esercizio 1,7 - 3,5 bar, portata da 0,1 a 2 mc/h, gittata da 5 a 15
m. manodopera € 14,09 unità di misura cad mezzi forniture € 62,60 prezzo netto € 77,29 spese generali
importo € 11,59 utili importo € 8,89 incindenza manodopera 14,41% altre opere € 0,60 PREZZO €
97,774

OPERAIO COMUNE ora 0,10 23,90 2,39€

OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,10 28,58 2,86€

Irrigatore e accessori €. 25,00€

Sommano 27,86€
Spese Generali 15.00% * (27,86) €. 4,18€

Sommano 32,04€
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 Utili Impresa 10% * (32,04) 3,20€
T O T A L E    euro / cad. 35,24€

11 N.P.11
Irrigatore statico Pop-up Fornitura e posa in opera di irrigatore statico in resina, a scomparsa. Compreso il
picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del
materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, ).ed il rinterro  Regolazione o.
Gittata da 2 a 5 m, pressione esercizio 1 - 2,5 bar.

Operaio comune ora 0,05 23,90 1,20€

Operaio specializzato ora 0,05 28,58 1,43€

Irrigatore e accessori €. 15,00€

Sommano 16,43€
Spese Generali 15.00% * (16,43) €. 2,46€

Sommano 18,89€
 Utili Impresa 10% * (18,89) 1,89€
T O T A L E    euro / cad. 20,78€

12 N.P.12
Fornitura e collocazione di impianto di irrigazione a goccia  comprensivo di tubo in polietilene gocciolatoi
posti in quantità pari ad uno ogni mt.

Operaio comune ora 0,01 23,90 0,24€

Operaio specializzato ora 0,01 28,58 0,29€

Irrigatore e accessori €. 0,50€
Tubo in polietilene DN 25 5,00€

Sommano 5,79€
Spese Generali 15.00% * (5,79) €. 0,87€

Sommano 6,66€
 Utili Impresa 10% * (18,89) 0,66€
T O T A L E    euro / cad. 7,32€

13 N.P.13
Staccionata in legno di castagno dell'altezza fuori terra di cm. 200, da sistemare sul lato confinante con la
ferrovia ,previa asportazione delle sterrpaglie e pulitura comprese nel prezzo,  formata da paletti verticali
del diametro minimo di cm. 12 posti alla distanza di m. 1,50 e infissi nel terreno per una profondità non
inferiore a cm. 50 e rete metallica plastificata maglia 5x5. compreso ogni altro onere e magistero per dare
opera completa a perfetta regola d'arte

Operaio comune ora 0,30 23,90 7,17€

Operaio specializzato ora 0,30 28,58 8,57€

Palo di castagno appuntito del diametro minimo  di cm. 12 e della lunghezza di m. 2,50
cad. 4,50€

Rete elettrosaldata zincata e plastificata colore verde
mq. 5,00€

Sommano 25,24€

Sommano 25,24€
Spese Generali 15.00% * (47,69) 7,15€

32,39€
 Utili Impresa 10% * (54,89) 5,48€
T O T A L E    euro / cad. 37,87€

14 N.P.14
Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l’utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a
1,50 m³, compreso lo scavo, il taglio delle radici, il sollevamento, il carico su autocarro e il trasporto a
discarica . L’individuazione e la tipologia delle ceppaie da asportare dovrà essere preventivamente
concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa.

E L E M E N T I:
Operaio comune ora 0,30 23,90 7,17€

Pagina 4



Pala meccanica e/g escavatore ora 0,50 42,00 21,00€

trasporto 10,00€
28,17€

Spese Generali 15.00% * (28,17) €. 4,23€
Sommano 32,40€

 Utili Impresa 10% * (32,40) 3,24€
T O T A L E    euro / m3 35,64€

15 N.P.15
Fornitura e posa in opera di pozzetti interrati e chiusini a da porre in  corrispondenza dei centri luminosi,
nei nodi di derivazione e giunzioni e nei cambi di direzione

E L E M E N T I:
Opraio  comune ora 1,00 23,90 23,90€

pozzetto in calcestruzzo
40 x 40x 70 cad 30,00 30,00€

53,90€
Spese Generali 15.00% * (53,90) €. 8,09€

Sommano 61,99€
 Utili Impresa 10% * (61,99) 6,19€
T O T A L E    euro / m3 68,18€

16 N.P.16
Pavimentazione in stampato di cemento (cls rbk 250)
fibrorinforzato con fibre sintetiche in polipropilene in rapporto di
900 g/mc, per uno spessore di 10/12 cm, trattata in superficie con
miscela di quarzi, cemento, pigmenti ecc… Frattazzatura, spolvero
antichizzante e stampata con matrici di gomma, lavato con
idropulitrice, per rimuovere residui di polveri e trattata con resina
idrorepellente con caratteristiche antiolio, impermeabile e
antiscivolo, nei colori a scelta della D.L., e quanto altro occorre per
dare l'opera a perfetta regola d'arte

E L E M E N T I:
Operaio comune ora 0,20 23,90 4,78€

operaio specializzato ora 0,30 28,58 8,57€

Rete elettrosaldata  maglia 10x10 ndiam.5 4,00€

Calcestruzzo s= 10 cm 12,00€

 corazzante a base di quarzo 1,50€
Sommano 30,85€

Spese Generali 15.00% * (49,74) €. 7,46€
Sommano 38,31€

 Utili Impresa 10% * (57,20) 5,72€
T O T A L E    euro / mq 44,03€

17 N.P.17
Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma. Fornitura e posa in opera di pavimentazione in
mattonelle antitrauma, certificate TUV secondo la norma EN 1177, delle dimensioni di cm 50 x cm 50,
dello spessore pari a mm 60, aventi peso al mq non inferiore a kg 40. Le mattonelle colorate in pasta per
tutto lo spessore saranno scelte in fase ese cutiva tra i colori verde, azzurro e rosso. La posa in opera,
sulla pavimentazione esistente, verrà ef fettuata collegando le diverse mattonelle con gli spinotti e
procedendo all’incollaggio delle lastre con un adesivo epossipoliuretanico bi componente. Nella voce sono
compresi i pezzi perimetrali “a discesa”, i tagli, gli sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare la
pavimentazione finita a regola d’arte.

OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,30 28,58 8,57€

Mattonella cm 50 x cm 50 spessore 60mm 30,00€

Pezzi speciali 4,00€

Materiale per la posa in opera 6,15€
Sommano 48,72€

Spese Generali 15.00% * (48,72) €. 7,31€
Sommano 56,03€

 Utili Impresa 10% * (56,03) 5,60€
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T O T A L E    euro / mq 61,63€

18 N.P.18
Trasporto e messa a dimora di alberi  con diametro vaso cm 50/60, su terreno già predisposto, compreso
l'apporto di torba , di ammendante di origine vegetale , concime a lento effetto  Compreso lo scavo della
buca , il costipamento del terrenola fornitura della pianta  ed ogni altro onere e magistero atti a dare il
lavoro finito a regola d'arte , e compresa la manutenzione per sei mesi dalla data di ultimazione dei
lavoriale

Operaio comune ora 0,30 23,90 7,17€

operaio specializzato ora 0,30 28,58 8,57€

Albero  : SALICE o MAGNOLIA
altezza non inferiore a tre metri €./cad 40,00€

Pala meccanica e/o escavatore ora 0,10 42,00 4,20€
59,94€

Spese Generali 15.00% * (59,84) €. 8,98€
Sommano 73,12€

 Utili Impresa 10% * (70,12) 7,31€
T O T A L E    euro / cad. 80,43€

19 N.P.19
Tettoia in legno lamellare m 6x4 completa di tetto in legno listellare 4x4cm e copertura
impermeabilizzante in plexiglass trasparente, verniciata con impregnante per esterni antitarlo-antimuffa
color ciliegio/noce, completa di grondaie, scossaline e pluviale in preverniciato.

Operaio specializzato ora 16,00 28,58 457,28€

Operaio comune ora 16,00 23,90 382,40€

Tettoia completa di Kit di montaggio 3.000,00€

Sommano 3.839,68€

Spese Generali 15.00% * (3839,68)                                                                                            3,03                 euro 4,20€. 575,95€
Sommano 4.415,63€

 Utili Impresa 10% * (4415,63) 441,56€
T O T A L E 4.857,19€

20 N.P.20
Tettoia in legno lamellare m 4x3,80 completa di tetto in legno listellare 4x4cm e copertura
impermeabilizzante in plexiglass trasparente, verniciata con impregnante per esterni antitarlo-antimuffa
color ciliegio/noce, completa di grondaie, scossaline e pluviale in preverniciato.

Operaio specializzato ora 12,00 28,58 342,96€

Operaio comune ora 12,00 23,90 286,80€

Tettoia completa di Kit di montaggio 1.500,00€

Sommano 2.129,76€

Spese Generali 15.00% * (2129,76) €. 319,46€
Sommano 2.449,22€

 Utili Impresa 10% * (2449,21) 244,90€
T O T A L E 2.694,12€

21 N.P.21
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Fornitura e posa in opera di altalena a due posti con struttura realizzata in lega di alluminio, nr. 1
seggiolino a gabbia e nr. 1 a tavoletta realizzati in gomma ad assorbimento d’urto con anima interna,
sorretti da catene a maglia stretta, sistema di sospensione e di articolazione realizzato mediante cuscinetti
schermati. Caratteristiche tecniche: altezza massima di caduta non superiore a 135 cm La voce
comprende anche il carico, il trasporto, lo scarico, il montaggio e l' ancoraggio della struttura alle opere di
fondazione, tale garantire la corretta installazione e la piena funzionalità della giostra. Compreso nel
prezzo l'ancoraggio del gioco come da specifiche tecniche, e ogni altro onere necessario per dare il lavoro
finito e a perfetta regola d'arte ed in sicurezza. Il gioco dovrà essere conforme alle norme per la sicurezza
dei bambini con certificati di omologazione UNI EN 1176-2008 e successive modifiche, integrazioni e/o
adeguamenti della normativa.Sono altresì comprese le certificazioni e omologazioni dei materiali utilizzati
e sul corretto montaggio costruito secondo le norme EN 1176: 2008 Dovranno essere fornite chiare
indicazioni per la corretta manutenzione del prodotto e dovrà essere fornito un piano di ispezione /
manutenzione attrezzature ludiche (elaborato nel rispetto della norma UNI EN 1176-7: 2008
"Attrezzature per aree gioco").

Prezzo di applicazione a corpo cad. 1.500,00€
22 N.P.22

Fornitura e posa in opera di bilico a due posti con manopole costituito da sagome in pannelli in polietilene
HDPE, resistenti all’azione degli agenti atmosferici con bordi arrotondati. Il corpo è fissato su una
struttura in acciaio con movimento oscillatorio. Il bilico deve essere dotata di dispositivo anti
schiacciamento, completa di ancoraggio, trattata in modo da evitare graffiature e corrosione. La voce
comprende anche il carico, il trasporto, lo scarico, il montaggio e l' ancoraggio della struttura alle opere di
fondazione, tale garantire la corretta installazione e la piena funzionalità della giostra Il gioco dovrà essere
conforme alle norme per la sicurezza dei bambini con certificati di omologazione UNI EN 1176-2008 e
successive modifiche, integrazioni e/o adeguamenti della normativa   Dovranno essere fornite chiare
indicazioni per la corretta manutenzione del prodotto e dovrà essere fornito un piano di ispezione /
manutenzione attrezzature ludiche (elaborato nel rispetto della norma UNI EN 1176-7: 2008
"Attrezzature per aree gioco").

Prezzo di applicazione a corpo cad. 905,00€

23 N.P.23
Fornitura e posa in opera di scivolo con struttura portante in metallo opportunamente trattato contro
l’aggressione degli agenti atmosferici, dell’altezza dal superiore piano di calpestio compresa di circa cm
150 - 160 e composta da:- pali verticali di sezione quadrata di idonea grandezza, atti a garantire la
robustezza e stabilità del prodotto;- n°1 scala formata da un numero idoneo di gradini ad incastro su due
sponde laterali, e sovrastanti corrimano laterali di idonea quantità; - n°4 corrimani in metallo a servizio
della scala; - n°1 scivolo in polietilene o altro materiale plastico con spondine laterali e acciaio inox;Tutta
la bulloneria in acciaio zincato dovrà essere incassata nel legno e racchiusa da tappi in pvc o materiale
plastico. Compreso di ogni altro onere per dare l’opera finita, funzionante e a perfetta regola d’arte nel
rispetto della normativa vigente. Dimensioni indicative: Lunghezza idonea, Larghezza idonea, Altezza dal
piano di calpestio cm 150 – 160

Prezzo di applicazione a corpo cad. 1.150,00€

24 N.P.24
Fornitura  e posa in opera di  impianto sportivo  composto da grossi montanti cilindrici sezione 0  130
mm in  legno fuori cuore.  Sbarre,  pertiche e spalliere  0 33 e 0 42 mm,  composte in tubolari di acciaio
zincato  e verniciato  con colori  atossici per l'esterno. Decori  ed elementi di complemento  realizzati  in
polietilene riciclabile  al 100%.  Struttura  fissata al terreno con apposite staffe in  acciaio zincato sia su
superfici solide, sia su prato o sabbia.

Vedi tavola didisegn0o allegata

Ingombro:  1000 x 500 cm
Altezza massima di  caduta:   180  cm

Attrezzatura conforme alla normativa UNI  EN 16630:2015

Prezzo di applicazione a corpo cad. 5.200,00€
25 N.P.25

Fornitura e posa in opera di panchine realizzate con struttura in calcestruzzo sabbiato, angoli arrotondati,
armata,vibrata ad alta frequenza. Trattamentoidrorepellente antidegrado per esterno, effetto naturale.
Seduta liscia.  Finiture standard fornite:bianco pietra o grigio pietra. .Ingombro: cm 200x50x50h

Dimensioni: L.170 x P.50 x h.50 cm
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Peso: circa 370 kg
Prezzo di applicazione a corpo cad. 400,00€

26 N.P.26

Fornitura e posa in opera di panchine con schienale realizzate con struttura in calcestruzzo sabbiato,
angoli arrotondati, armata,vibrata ad alta frequenza. Trattamentoidrorepellente antidegrado per esterno,
effetto naturale. Seduta liscia.  Finiture standard fornite:bianco pietra o grigio pietra. .Ingombro: cm
200x50x50h

Dimensioni: L.170 x P.50 x h. 100 cm
Peso: circa 410 kg
Prezzo di applicazione a corpo cad. 850,00€

27 N.P.27

Realizzazione di recinzione con rete metallica zincata e plastificata dell’altezza di ml 1,50 con filo del
diametro di mm. 4,00. Data in opera completa di paletti tuttori in profilati a T (25*25*3,5 mm) verniciati
ad olio previa passata di due mani di minio, compreso gli onere per fili tenditori, posa in opera dei paletti
in appositi fori predisposti,porta di accesso con maniglia  e quanto altro occorre per realizzare la
recinzione a perfetta regola d’arte.
T O T A L E    euro/metro lineare ml 35,00€

28 N.P.28

Trasporto e messa a dimora di alberi  con diametro vaso <cm 40/50, su terreno già predisposto, compreso
l'apporto di torba , di ammendante di origine vegetale , concime a lento effetto  Compreso lo scavo della
buca , il costipamento del terrenola fornitura della pianta  ed ogni altro onere e magistero atti a dare il
lavoro finito a regola d'arte , e compresa la manutenzione per sei mesi dalla data di ultimazione dei
lavoriale

Operaio Comune ora 0,50 23,90 11,95€

ora 0,50 28,58 14,29€
operaio specializzato
ALBERO : Ginkgo/ Jacaranda/Junglas regia
altezza non inferiore a tre metri €./cad 80,00€

Pala meccanica e/o escavatore ora 0,50 42,00 21,00€
127,24€

Spese Generali 15.00% * (146,33)                                                                                                             euro 4,20€. 19,09€
Sommano 146,33€

 Utili Impresa 10% * (146,33) 14,63€
T O T A L E    euro / cad. 160,96€

29 N.P. 29
Fornitura e posa in opera di pompa-autoclave elettrica autoadescante conserbatoio per stabilizzazione
pressione integrato

Operaio specializzato ora 2,00 28,58 57,16€

Elettropompa-autoclave 300,00€

reccaorderia minuteria 30,00€

Sommano 387,16€
Spese Generali 15.00% * (387,16)                                                                                                             euro 4,20€. 58,07€

Sommano 445,23€
 Utili Impresa 10% * (445,23) 44,52€
T O T A L E    euro / cad. 489,75€

30 N.P.30
Espianto, previa potatura da computarsi a parte , di alberi di ulivo e successiva piantumazione in sito
all’interno dell’area di cantiere individuato dalla D.LL. comprensivo di scavo, rinterro, annaffiatura

Operaio comune ora 2,00 23,90 47,80€
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operaio specializzato ora 1,00 28,58 28,58€

Pala meccanica e/o escavatore ora 1,00 42,01 42,01€
118,39€

Spese Generali 15.00% * €. 17,76€
Sommano 136,15€

 Utili Impresa 10% * €. 15,39€
T O T A L E    euro / cad. 151,54€

Campo giuoco bambini

31 N.P.31
Cestino portarifiuti  per arredo urbano, consistenti in tre cestini in lamiera d'acciaio bordata a forma
cilindrica e con fori decorativi;
struttura realizzata con paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio completa di tettucci superiori costituiti
da disco bombato a lamiera stampata.

 Lo svuotamento dei contenitori avviene mediante chiave a brugola fornita in dotazione.

Caratteristiche tecniche:
              Materiale: lamiera d'acciaio
-           Paletto in tubo tondo di acciaio Ø 80 mm
-           Colore paletto: grigio ferro
-           Colori cestini: Verde foglia, giallo segnale, blu traffico
-           Fissaggio: da interrare
-          Capacità singolo cestino: 28 litri
-           Dimensioni cestino: Ø 28 x h.45 cm
-           Ingombro: 73x65xh.120 cm

Operaio comune ora 1,00 23,90 23,90€

operaio specializzato ora 1,00 28,58 28,58€

Cestino portarifiuti 1,00 400,00€
452,48€

Spese Generali 15.00% * (452,48)                                                                                                             euro 4,20€. 67,87€
Sommano 520,35€

 Utili Impresa 10% * (520,355) 52,03€
T O T A L E    euro / cad. 572,38€

32 N.P.32
Cestino per raccolta deiezione cani
Cestino predisposto alla raccolta deiezioni canine. .Cestino è costruito in lamiera  dispone di un coperchio
girevole che consente il facile inserimento dei rifiuti e di una porta posteriore, che aperta, facilita
l’estrazione del sacchetto fissato alla struttura reggi-sacco. Il cestino è fissato ad un archetto in tubolare
del diametro di 38 mm fissato a terra tramite tasselli ad espansione. La lamiera è un materiale molto
solido e resistente, appositamente trattato per resistere alle aggressioni esterne ed essere installato in
ambienti urbani.

Caratteristiche tecniche:
-          Dimensioni: 420x250 xh.1100 mm
-           Capacità 35 lt
-           Peso: 10 kg
-           Colore: VERDE RAL 6005
-          Fissaggio: tramite tasselli ad espansione a terra
Operaio comune ora 0,70 23,90 16,73€

operaio specializzato ora 0,70 28,58 20,01€

Cestino portarifiuti 1,00 300,00€
336,74€

Spese Generali 15.00% * (387,25)                                                                                                             euro 4,20€. 50,51€
Sommano 387,25€

 Utili Impresa 10% * (387,25) 38,72€
T O T A L E    euro / cad. 425,97€

33 N.P.33
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Fornitura e messa in opera,, su idonea base di ancoraggio compresa nel prezzo, di portale d'ingresso
costituita da struttura metallica raffigurante la lettera "M" le cui dimensioni e forma sono riportate nei
disegni allegati ( tav.7) . Strutturalmente così costituita:Intelaiatura portante da ancorare al suolo
realizzata con profilati in acciaio e pannelli esterni in lamiera colten saldati  con cordone in continuo
senza sbavature alla struttura portante . Il tutto eseguito a regola d'arte e conforme ai disegni
progettuali.La struttura deve essere tale da resistere all'azione del vento e ad eventuali urti accidentali di
persone o motorini

a corpo
€. 9500
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