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ELENCO PREZZI

18.1.4

Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo con
pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di illuminazione

cad € € 321,11
18.2.5.4

Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto e compensato a
parte, di palo tronco conico a stelo diritto in resina poliestere rinforzata

cad € € 332,63
18.3.3.2

Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale
con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di alluminio

cad € € 473,00
18.2.7

Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio di
illuminazione

cad € € 54,76
18.2.6

Fornitura a piè d'opera di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, di
qualsiasi sagomatura diritta o curva

14.3.12.3 Kg € 6,30
Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo
RK autoestinguenti

€/m € 6,84
14.3.16.4

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
conduttori elettrici in rame

1.1.4.1 €/m € 3,36
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico

€/mc. € 8,30
1.1.6

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico

€/mc. € 10,52
3.1.1.1

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate
€/mc. € 121,67

3.1.2.1

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco
€/mc. € 154,66

3.2.1.2

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato

€/Kg € 1,86
3,2,3

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate

€/mq. € 1,86
15.2.4.3

 Fornitura e posa in opera di serbatoi per acqua potabile in Polietilene adatto
all’interramento diretto

cad € € 4.761,00
1.4

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e
1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo

€/mc. € 3,87
2.3.1
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Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame

€/mc. € 59,51
14.3.15.6

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
conduttori elettrici in rame

€/m € 4,68
18.7.1

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio Im² e CE in PVC
rigido tipo

€/m € 8,89
18.7.3.5

Fornitura e posa in opera di armadio vuoto in vetroresina idoneo al contenimento
di apparecchiature

cad € € 712,00
N.P.1

Stesa e modellazione di terreno di coltivo con  spandimento a macchina o
manualmente, secondo le indicazioni della D.L.

€/mc. € 18,70
N.P.2

Potatura di contenimento di esemplari arborei,  secondo le disposte dalla D.L.
Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari

cad € € 37,50
N.P.3

Trasporto e messa a dimora di piante, su terreno  predisposto, lo scavo della buca,
il costipamento del terreno la fornitura della pianta e la manutenzione per sei mesi

cad € € 12,52
N.P.4

Pavimentazione spazi esterni con autobloccanti, su letto di sabbia, saturazione dei
giunti, innaffiamento, assestamento con piastra vibrante, tagli, sfridi e pulizia

€/mq. € 24,60
N.P.5

Sottofondo in misto naturale, compreso fornitura materiale, spianamento e
sistemazione superficiale, costipamento o rullatura

€/mc. € 22,78
N.P.6

Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di miscuglio di graminace, in zolla,
compresi tutti i lavori preparatori del terreno

€/mq. € 11,26
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

€/m. € 10,31
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

€/m. € 8,00
N.P.9

Programmatore elettronico modulare. Provvista e posa in opera di programmatore
elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V

€/cad € 488,03
N.P.10

Irrigatore dinamico pop-up a media gittata. Fornitura e posa in opera di irrigatore
dinamico in resina, a scomparsa

€/cad € 35,24
N.P.11

Irrigatore statico Pop-up. Fornitura e posa in opera di irrigatore statico in resina, a
scomparsa.

€/cad € 20,78
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.

€/cad € 7,30
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N.P.13

Staccionata in legno di castagno dell'altezza fuori terra di cm 200, con paletti
verticali e rete metallica plastificata

€/m € 37,87
N.P.14

Rimozione e asportazione di ceppaie di piante con mezzo meccanico, compreso lo
scavo,taglio delle radici, sollevamento, carico su autocarro e trasporto in discarica

€/mc. € 35,64
N.P.15

Fornitura e posa in opera di pozzetti interrati e chiusini a da porre nei centri
luminosi, nei nodi di derivazione e giunzioni e nei cambi di direzione

€/cad € 68,18

N.P.16

Pavimento in calcestruzzo stampato fibrorinforzato con fibre sintetiche in
polipropilene in rapporto di 900 g/mc, per uno spessore di 10/12 cm

€/mq. € 44,03
N.P.17

Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma  certificata TUV secondo
la norma EN 1177, dimensioni di cm 50 x cm 50, dello spessore pari a mm 60

€/mq. € 61,63
N.P.18

Trasporto e messa a dimora di alberi  con diametro vaso < cm 40, su terreno già
predisposto

€/cad € 80,43
N.P.19

Tettoia in legno lamellare m 6x4 completa di tetto in legno listellare 4x4cm e
copertura impermeabilizzante in plexiglass trasparente

cad € 4.857,19
N.P.20

Tettoia in legno lamellare m 4x3,80 completa di tetto in legno listellare 4x4cm e
copertura impermeabilizzante in plexiglass trasparente

cad € 2.694,12
N.P.21

Fornitura e posa in opera di altalena a due posti  con struttura realizzata in lega di
alluminio,  1 seggiolino a gabbia e 1 a tavoletta

cad. € 1.500,00
N.P.22

Fornitura e posa in opera di bilico a due posti con manopole. Il corpo è fissato su
una struttura in acciaio con movimento oscillatorio.

cad. € 905,00
N.P.23

Fornitura e posa in opera di scivolo con struttura portante in metallo, altezza dal
superiore piano di calpestio compresa di circa cm 150 - 160

cad. € 1.150,00
N.P.24

Fornitura  e posa in opera di  impianto sportivo  composto da grossi montanti
cilindrici.Sbarre, pertiche e spalliere composte in tubolari di acciaio zincato

cad. € 5.200,00
N.P.25

Fornitura e posa in opera di panchine  realizzate con struttura in calcestruzzo
sabbiato, angoli arrotondati, armata,vibrata ad alta frequenza

cad. € 400,00
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

cad. € 850,00
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

ml € 35,00
N.P.28

Trasporto e messa a dimora di alberi  con diametro vaso <cm 40/50, su terreno già
predisposto

€/cad € 160,96
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N.P.29

Fornitura e posa in opera di pompa-autoclave elettrica autoadescante con serbatoio
per stabilizzazione pressione integrato

cad. € 489,75
N.P.30

Espianto, previa potatuta da computarsi a parte, di alberi di ulivo e successiva  , di
alberi di ulivo e successiva piantumazione in sito all’interno dell’area di cantiere cad. € 151,54

N.P.31

Cestino Portarifiuti  per arredo urbano, consistenti in tre cestini in lamiera
d'acciaio bordata a forma cilindrica e con fori decorativi cad. € 572,38

N.P.32

Cestino per raccolta deiezioni costruito in lamiera  dispone di un coperchio
girevole che consente il facile inserimento dei rifiuti cad. € 425,97

N.P.33

Fornitura e messa in opera di portale di ingresso costituito da struttura metallica
raffigurante la lettera "M" cad. € 9.500,00
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