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OGGETTO:

COMMITTENTE:

10‐apr‐20

RIEPILOGO

Stralcio A 65.574,62€      

Stralcio B 11.620,63€      

Opere per viabilità, segnaletica e verde pubblico 77.195,25€            

Stralcio A 14.938,92€      

Stralcio B 4.169,01€         

Opere per pubblica illuminazione 19.107,93€            

TOTALE LAVORI DI URBANIZZAZIONE 96.303,18€           

Sub‐totale Stralcio A 80.513,54€            

Sub‐totale Stralcio B 15.789,64€            

TOTALE LAVORI DI URBANIZZAZIONE 96.303,18€           

COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE

Progetto di Piano di Lottizzazione di iniziativa privata, attuativo delle previsioni di PRG vigente 

della "Zona D.3 Artigianale e Industriale Nuova" ‐ Comparto P.L. D.3a. Proponenti Sig.ri: Piepoli 

Vito nato a Taranto il 22.04.1987, residente in Mottola alla via S. Allende n. 58, c.f. 

PPLVTI87D22L049M; Gesualdo Maria nato a Mottola (TA) il 13.07.1954, ivi residente alla via Boito 

n. 56, c.f. GSLMRA54L53F784Z.                                                                                                                            

COMPUTO METRICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONI 

Lottizzanti: Piepoli Vito e Gesualdo Maria

Comune di Mottola
Provincia di Taranto

Piano di Lottizzazione  attuativo delle previsioni di PRG vigente della "Zona D.3 " ‐ Comparto P.L. D.3a. Proponenti: Piepoli Vito; Gesualdo Maria .
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TARIFFA OPERE DI URBANIZZAZIONI ZONA D3- MOTTOLA - ELENCO PREZZI prezzi 
unitari

E.001.001.a Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il
carico sugli automezzi ed il trasporto nell’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc)  €              8,10 

E.001.003.a Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc)

 €              9,15 

E.001.003.c Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del cantiere. in roccia calcarea o simile, stratificata,
scavabile con benna da roccia

 €             24,70 

E.001.008 Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti in cantiere, e provenienti dagli scavi dei lotti limitrofi, compresa la preparazione del piano
di posa, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, le bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei
cigli.

 €              3,00 

E.001.010 Esecuzione di rinterri con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3a della UNI 11531-1) ovvero con terre dei gruppi A1, A2-
4 e A2-5, A3 con coefficiente di uniformità (D60/D10)>7 purché rispondente ai requisiti di cui al punto 4.1.4 della UNI 11531-1, con aggregati riciclati
(rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4a della UNI 11531-1) provenienti da siti o impianti situati entro un raggio di 10 km dal sito di impiego.
Compresa ogni fornitura, il carico, lo scarico ed il trasporto con qualsiasi mezzo, la bagnatura e la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30.

 €             24,70 

E.001.011 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con
qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

 €             13,20 

E.001.013 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con
qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la
cernita dei materiali.

 €             32,80 

E.003.001.a Trivellazione di pozzi artesiani eseguita a percussione con sonda meccanica in terreni di roccia tenera, tufo, pietra leccese, senza l’impiego di tubazione di
manovra (il cui uso viene conteggiato a parte) dal piano di campagna fino alla profondità di m 100. con sonda da mm 400

 €             89,70 

E.01.03b Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del cantiere. In conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crost
puddinghe, argilla compatta e assimilabili) scavabili con mezzi meccanici.

 €             13,95 

E.01.11 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con
qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

 €             13,20 

E.01.13 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con
qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, a
cernita dei materiali.

 €             32,80 

E.01.13 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con
qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, a
cernita dei materiali.

 €             32,80 

E.011.002 Fornitura e posa in opera di un feltro poliestere in tessuto non tessuto per drenaggio, giardini pensili e strati di separazione a protezione delle guaine del peso di
200 g/mq, posato a secco con giunti sovrapposti di cm 10, compreso il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al
luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

 €              4,37 

E.012.009.a Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di
ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina, e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola
d'arte. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, da cm 4.

 €             27,10 

E.012.010 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per marciapiedi e cortili dello spessore di 2,5 cm, di qualsiasi colore, compresa malta di sottofondo e
di allettamento di tipo cementizio a 4 quintali di cemento, dato in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero.

 €             24,68 

EL 04.07a Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN
50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50.

 €              5,09 

EL 04.07b Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN
50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63.

 €              6,28 

EL 04.07d Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN
50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 160.

 €             17,89 

EL 04.07g Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN
50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 110.

 €              8,76 

EL 04.07h Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN
50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 125.

 €             10,63 

EL.025 Fornitura e posa in opera di pozzetto rompitratta e/o di derivazione per linee elettriche interrate, in calcestruzzo vibrato e armato, completo di chiusino carrabile
in ghisa. Il pozzetto, di sezione quadrata con impronte a mezzo spessore sui quattro lati del manufatto, dovrà essere prodotto con cemento del tipo 42,5R ad alta
resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a
compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%. Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale, composto da
telaio e coperchio con superficie antisdrucciolo, verniciati con vernice protettiva idrosolubile di colore nero, non tossica e non inquinante, conforme alla norma
UNI EN 1561, classe di portata C250 secondo la norma UNI EN 124-95. Compreso: - scavo con mezzi meccanici; - elemento di prolunga per raggiungere la
quota finale di progetto, dal piano carrabile; - onere per il trasporto in cantiere dei materiali occorrenti, gli sfridi, i materiali minuti per il montaggio; - oneri per
la sicurezza, spese generali ed utile dell'impresa appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Pozzetto in cls dim.
esterne 47x47x70 cm.

 €           102,00 

EL.026 Fornitura e posa in opera di pozzetto con dispersore di terra consistente in: - scavo in sezione ristretta di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
riempimento dello scavo con terreno vegetativo a bassa resistività ben compattato (con l'eventuale uso, ove necessario, di soluzioni ecologiche per l'aumento
della conducibilità del terreno), trasporto a discarica autorizzata del materiali di risulta. Sezione orizzontale dello scavo cm 80x80xh100; - fornitura di pozzetto
ispezione prefabbricato, di sezione quadrata con impronte a mezzo spessore sui quattro lati del manufatto, in cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati
e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del
calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%, fondo disperdente, cavidotto di attraversamento per passaggio
conduttore di terra, chiusino in ghisa sferoidale carrabile completo di controtelaio. Dimensioni esterne del pozzetto cm 47x47X40; - fissaggio con calcestruzzo
del pozzetto e ripristino superficiale della zona interessata dallo scavo anche con l'uso, se necessario, di mattoni su massetto di cemento; - puntazza a croce,
infissa nel terreno, in acciaio zincato a caldo, completa di bandiera e morsetto di attacco conduttore di terra, delle dimensioni trasversali di mm 50x50x5, della
lunghezza di m 1,5. Compreso: - onere per il trasporto in cantiere dei materiali occorrenti e dei materiali minuti per il montaggio; - oneri per la sicurezza,
spese generali ed utile dell'impresa appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Pozzetto in cls dim. esterne
47x47x70 cm + Puntazza 50x50x5 mm - h=1,50 mt.

 €           138,00 

EL.027 Fornitura e posa in opera di pozzetto modulare omologato Telecom per infrastrutture di reti di telecomunicazioni, costituito da un elemento di base ed uno di
prolunga, entrambi di forma parallelepipeda. Il bordo superiore della base ed il bordo inferiore della prolunga, per consentire il loro accoppiamento, sono
sagomati con incastro maschio-femmina. Il pozzetto sarà prodotto con calcestruzzo semi asciutto e sottoposto a ciclo continuo di vibrazione, ed avrà una
resistenza Rck ≥ 400 Kg/cmq. Nelle pareti verticali saranno presenti degli alleggerimenti per facilitare l’apertura dei fori di passaggio dei cavi. Inoltre un foro
centrale di diametro 30 mm, consente la movimentazione del manufatto. Costruito nel rispetto delle Norme Tecniche vigenti e conforme alla Specifica di Telecom
(n°825), Tim, Open Fiber, Infratel, Wind, Metroweb e Fastweb. Il pozzetto sarà dotato di chiusino in ghisa sferoidale, con dimensioni interne 40x40 cm,
conforme agli standard Telecom e alla norma EN 124 (tipo C250), dotato di coperchio con sistema di chiusura a chiave. Compreso: - scavo con mezzi
meccanici; - elementi di prolunga per raggiungere la quota finale di progetto, dal piano carrabile; - sabbia lavata di cava per bloccaggio pozzetto entro
scavo; - onere per il trasporto in cantiere dei materiali occorrenti, gli sfridi, i materiali minuti per il montaggio; - oneri per la sicurezza, spese generali ed utile

  dell'impresa appaltatrice;- ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.Pozzetto omologato Telecom dim. interne 40x40 cm.

 €           269,00 

Piano di Lottizzazione  attuativo delle previsioni di PRG vigente della "Zona D.3 " ‐ Comparto P.L. D.3a. Proponenti: Piepoli Vito; Gesualdo Maria .
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TARIFFA OPERE DI URBANIZZAZIONI ZONA D3- MOTTOLA - ELENCO PREZZI prezzi 
unitari

EL.028 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato omologato Telecom in calcestruzzo rinforzato con armatura metallica per infrastrutture di rete per
telecomunicazioni. Il manufatto sarà composto da un elemento di base a pianta rettangolare il cui bordo è sagomato ad incastro per consentire l’inserimento di
prolunghe raggiungi quota, di altezza pari a 10, 20 e 40 cm. Tali prolunghe sono sagomate ad incastro per la sovrapposizione fra loro. Alla sommità è previsto
l’inserimento di un anello portachiusino che ha un foro centrale di dimensioni interne effettive di 60×60 cm. Il pozzetto sarà prodotto con impasto di calcestruzzo
semiasciutto, sottoposto a vibrocompressione, avente una resistenza non inferiore a Rck 400 Kg/cmq (secondo specifiche tecniche omologate dal Gestore).
Costruito nel rispetto delle Norme Tecniche vigenti e conforme al Capitolato Tecnico di Telecom (n°1408), Tim, Open Fiber, Infratel, Wind, Metroweb e Fastweb.
Il pozzetto sarà dotato di chiusino in ghisa sferoidale, con dimensioni interne 60x60 cm, conforme agli standard Telecom e alla norma EN 124 (tipo D400), dotato
di due coperchi triangolari con cerniere bloccabili a 90°, di cui uno provvisto di serratura che blocca l'apertura dell'intero chiusino. Compreso: - scavo con m
meccanici; - elementi di prolunga per raggiungere la quota finale di progetto, dal piano carrabile; - sabbia lavata di cava per bloccaggio pozzetto entro
scavo; - onere per il trasporto in cantiere dei materiali occorrenti, gli sfridi, i materiali minuti per il montaggio; - oneri per la sicurezza, spese generali ed utile

  dell'impresa appaltatrice;- ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.Pozzetto omologato Telecom dim. interne 90x70 cm.

 €           823,00 

EL.028 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato omologato Telecom in calcestruzzo rinforzato con armatura metallica per infrastrutture di rete per
telecomunicazioni. Il manufatto sarà composto da un elemento di base a pianta rettangolare il cui bordo è sagomato ad incastro per consentire l’inserimento di
prolunghe raggiungi quota, di altezza pari a 10, 20 e 40 cm. Tali prolunghe sono sagomate ad incastro per la sovrapposizione fra loro. Alla sommità è previsto
l’inserimento di un anello portachiusino che ha un foro centrale di dimensioni interne effettive di 60×60 cm. Il pozzetto sarà prodotto con impasto di calcestruzzo
semiasciutto, sottoposto a vibrocompressione, avente una resistenza non inferiore a Rck 400 Kg/cmq (secondo specifiche tecniche omologate dal Gestore).
Costruito nel rispetto delle Norme Tecniche vigenti e conforme al Capitolato Tecnico di Telecom (n°1408), Tim, Open Fiber, Infratel, Wind, Metroweb e Fastweb.
Il pozzetto sarà dotato di chiusino in ghisa sferoidale, con dimensioni interne 60x60 cm, conforme agli standard Telecom e alla norma EN 124 (tipo D400), dotato
di due coperchi triangolari con cerniere bloccabili a 90°, di cui uno provvisto di serratura che blocca l'apertura dell'intero chiusino. Compreso: - scavo con m
meccanici; - elementi di prolunga per raggiungere la quota finale di progetto, dal piano carrabile; - sabbia lavata di cava per bloccaggio pozzetto entro
scavo; - onere per il trasporto in cantiere dei materiali occorrenti, gli sfridi, i materiali minuti per il montaggio; - oneri per la sicurezza, spese generali ed utile

  dell'impresa appaltatrice;- ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.Pozzetto omologato Telecom dim. interne 90x70 cm.

 €           823,00 

EL.029 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato omologato Telecom in calcestruzzo rinforzato con armatura metallica per infrastrutture di rete per
telecomunicazioni. Il manufatto sarà composto da un elemento di base a pianta rettangolare il cui bordo è sagomato ad incastro per consentire l’inserimento di
prolunghe raggiungi quota, di altezza pari a 10, 20 e 40 cm. Tali prolunghe sono sagomate ad incastro per la sovrapposizione fra loro. Alla sommità è previsto
l’inserimento di un anello portachiusino che ha un foro centrale di dimensioni interne effettive di 120×60 cm. Il pozzetto sarà prodotto con impasto di
calcestruzzo semiasciutto, sottoposto a vibrocompressione, avente una resistenza non inferiore a Rck 400 Kg/cmq (secondo specifiche tecniche omologate dal
Gestore). Costruito nel rispetto delle Norme Tecniche vigenti e conforme al Capitolato Tecnico di Telecom (n°1408), Tim, Open Fiber, Infratel, Wind, Metroweb e
Fastweb. Il pozzetto sarà dotato di chiusino in ghisa sferoidale, con dimensioni interne 120x60 cm, conforme agli standard Telecom e alla norma EN 124 (tipo
D400), dotato di quattro coperchi triangolari con cerniere bloccabili a 90°, di cui uno provvisto di serratura che blocca l'apertura dell'intero chiusino. Compreso
scavo con mezzi meccanici; - elementi di prolunga per raggiungere la quota finale di progetto, dal piano carrabile; - sabbia lavata di cava per bloccaggio
pozzetto entro scavo; - onere per il trasporto in cantiere dei materiali occorrenti, gli sfridi, i materiali minuti per il montaggio; - oneri per la sicurezza, spese
generali ed utile dell'impresa appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Pozzetto omologato Telecom dim. interne
125x80 cm.

 €        1.160,00 

EL.041 Fornitura e posa in opera entro cavidotti interrati, o in aria libera, o in tubi e canali in aria, di cavo flessibile in rame, tipo FG16(O)M16, isolato in gomma HEPR ad
alto modulo di qualità G16, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, entro guaina in termoplastica speciale di qualità M16
di colore verde, tensione nominale 0,6/1kV, in grado di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11), classi di reazioni al fuoco: Cca - s1b, d1, a1. Norma di riferimento CEI 20-13, dotato di marchio I.M.Q. e DICHIARAZIONE di
PRESTAZIONE (DoP). Compreso: - onere per il trasporto in cantiere delle bobine, lo svolgimento delle stesse, l'infilaggio entro tubazioni e/o canali, i
collegamenti mediante capicorda e/o morsetti, gli sfridi, i materiali minuti per il montaggio; - onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiature; -
protezione dei tratti terminali dei cavi multipolari, con guaina termorestringente di colore appropriato o nastratura a regola d'arte; - oneri per la sicurezza, spese

  generali ed utile dell'impresa appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.Sezione 4x6 mmq

 €              7,30 

EL.042 Fornitura e posa in opera entro cavidotti interrati, o in aria libera, o in tubi e canali in aria, di cavo flessibile in rame, tipo FG16(O)M16, isolato in gomma HEPR ad
alto modulo di qualità G16, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, entro guaina in termoplastica speciale di qualità M16
di colore verde, tensione nominale 0,6/1kV, in grado di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11), classi di reazioni al fuoco: Cca - s1b, d1, a1. Norma di riferimento CEI 20-13, dotato di marchio I.M.Q. e DICHIARAZIONE di
PRESTAZIONE (DoP). Compreso: - onere per il trasporto in cantiere delle bobine, lo svolgimento delle stesse, l'infilaggio entro tubazioni e/o canali, i
collegamenti mediante capicorda e/o morsetti, gli sfridi, i materiali minuti per il montaggio; - onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiature; -
protezione dei tratti terminali dei cavi multipolari, con guaina termorestringente di colore appropriato o nastratura a regola d'arte; - oneri per la sicurezza, spese

  generali ed utile dell'impresa appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.Sezione 4x10 mmq

 €             11,31 

EL.042 Fornitura e posa in opera entro cavidotti interrati, o in aria libera, o in tubi e canali in aria, di cavo flessibile in rame, tipo FG16(O)M16, isolato in gomma HEPR ad
alto modulo di qualità G16, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, entro guaina in termoplastica speciale di qualità M16
di colore verde, tensione nominale 0,6/1kV, in grado di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11), classi di reazioni al fuoco: Cca - s1b, d1, a1. Norma di riferimento CEI 20-13, dotato di marchio I.M.Q. e DICHIARAZIONE di
PRESTAZIONE (DoP). Compreso: - onere per il trasporto in cantiere delle bobine, lo svolgimento delle stesse, l'infilaggio entro tubazioni e/o canali, i
collegamenti mediante capicorda e/o morsetti, gli sfridi, i materiali minuti per il montaggio; - onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiature; -
protezione dei tratti terminali dei cavi multipolari, con guaina termorestringente di colore appropriato o nastratura a regola d'arte; - oneri per la sicurezza, spese

  generali ed utile dell'impresa appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.Sezione 4x10 mmq

 €             11,31 

EL.043 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione o diritto a resina colata, adatto per cavo con isolante estruso, 0,6/1 KV, della sezione massima 4x16 mmq,
avente le seguenti principali caratteristiche: - morsetti di sezione idonea; - semigusci in materiale termoplastico trasparente per controllo visivo; - sezione
del cavo da derivare max 4x16 mmq; - resina polimerizzabile a freddo; - adatto per posa interrata o in pozzetto; completo inoltre di ogni altro onere ed

 accessorio per dare il giunto sigillato e a perfetta regola d'arte. prod. 3M  o equivalente.
 €             68,20 

EL.044 Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetroresina colore grigio RAL 7035 completo di telaio di ancoraggio realizzato in acciaio con duplice trattamento
di protezione (zincatura elettrolitica-verniciatura epossidica RAL7040) per installazione su basamento in calcestruzzo. Caratteristiche principali dell'armadio: - N°
vani di cui, quello superiore di dimensioni utili 543x515x260 mm per contenere il contatore di energia elettrica dell'ente distributore del servizio, mentre quello
inferiore di dimensioni utili 865x515x260 mm per contenere il quadro elettrico di alimentazione della pubblica illuminazione; - Dimensioni complessive
dell'armadio: 1460x546x308 mm; - Conforme alla norma CEI EN 62208; - Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529; - IK10 secondo CEI EN
62262; - Predisposto per esecuzione di apparecchiature in CLASSE II secondo CEI 64-8/4; - Tensione nominale di isolamento Ui 690V; - Cerniere esterne
non accessibili in acciaio inox; - Perimetro esterno privo di sporgenze e appigli per accostamento armadi in altezza, profondità e sviluppo orizzontale.; - Manig
scomparsa in resina termoplastica con impugnatura in gomma morbida al tatto, con cilindro a profilato DIN 18252 con chiave di sicurezza a cifratura unica Y21
per il vano inferiore e serratura tipo ENEL per il vano superiore. Perno di manovra serratura in lega di alluminio presso fuso, tenone di manovra in acciaio zincato; 
aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321; - Struttura di ricevimento maniglia ricavata direttamente sullo sportello; - Sportello e parete di
fondo con rilievo ad onda per rinforzare la struttura dell’armadio e aumentare la resistenza ai raggi UV; - Testata superiore predisposta alla combinazione di p
vani mantenendo il grado di protezione; - Base adatta all’integrazione del telaio di ancoraggio per ottenere isolamento elettrico interno/esterno; - Porta integ
nella struttura dell’armadio e lato di apertura anta modificabile in opera; - Ripartizione del volume complessivo e disposizione dei vani (superiore/inferiore
modificabile in opera secondo le necessità d’installazione di apparecchiature e accessori interni (sistema DOTPER®); - Parete di fondo munita di borch
predisposte per inserimento di inserti filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6x20; - Equipaggiati con piastre di fondo in lamiera di acciaio sp. 2 mm; -
Setto di chiusura inferiore del vano superiore con passacavi conici in materiale termoplastico; Compreso: - assemblaggio e il fissaggio dell'armadio; - onere
per il trasporto in cantiere e per i materiali minuti necessari al montaggio; - oneri per la sicurezza, spese generali ed utile dell'impresa appaltatrice; - ogni altro

 onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.Tipo BVNT/T-WL produzione Conchiglia o equivalente.

 €           790,00 

EL.046 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per pubblica illuminazione (QEPI) realizzato in armadio di poliestere rinforzato con fibre di vetro,avente le seguenti
principali caratteristiche: - grado di protezione IP65; - tensione di impiego fino a 1.000V; - frequenza 50 Hz; - conformità alle Norme CEI 17-13; - porte
con serratura tipo yale; - sistema di sbarre in rame nudo di adeguata sezione; - sbarra di terra; - morsetteria di varia sezione, corredata di supporto,
separatori e numeri di identificazione; - targhette indicatrici. L'armadio conterrà le apparecchiature riportate nello schema elettrico allegato al progetto. Il q
sarà collaudato e certificato dalla ditta costruttrice secondo la CEI 17-13 e corredato di schemi elettrici di potenza ed ausiliari. Compreso: - l'attestazione dei ca
alimentazione e di partenza; - onere per il trasporto in cantiere e per i materiali minuti necessari al montaggio; - oneri per la sicurezza, spese generali ed utile

  dell'impresa appaltatrice;- ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.Produzione ABB o equivalente

 €        1.950,00 

Piano di Lottizzazione  attuativo delle previsioni di PRG vigente della "Zona D.3 " ‐ Comparto P.L. D.3a. Proponenti: Piepoli Vito; Gesualdo Maria .
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EL.050 Fornitura e posa in opera, interrata in apposito scavo o infilata in tubazioni predisposte, di corda di rame nudo a sette trefoli, compreso l'uso, ove necessario, di
accessori di fissaggio e/o derivazione quali distanziali, morsetti a pettine, a compressione e capicorda in ottone. Compreso inoltre: - l'onere per il trasporto in
cantiere dei materiali occorrenti, gli sfridi, i materiali minuti per il montaggio; - oneri per la sicurezza, spese generali ed utile dell'impresa appaltatrice; - ogni

 altro onere ed accessorio murario relativo agli impianti oggetto dell'appalto.Sezione 25 mmq.
 €              5,10 

EL.051 Fornitura e posa in opera, interrata in apposito scavo o infilata in tubazioni predisposte, di corda di rame nudo a sette trefoli, compreso l'uso, ove necessario, di
accessori di fissaggio e/o derivazione quali distanziali, morsetti a pettine, a compressione e capicorda in ottone. Compreso inoltre: - l'onere per il trasporto in
cantiere dei materiali occorrenti, gli sfridi, i materiali minuti per il montaggio; - oneri per la sicurezza, spese generali ed utile dell'impresa appaltatrice; - ogni

 altro onere ed accessorio murario relativo agli impianti oggetto dell'appalto.Sezione 35 mmq.
 €              6,25 

EL.055 Fornitura e posa in opera di palo conico diritto ottenuto mediante piegatura circolare di trapezi di lamiera in acciaio S235JR (UNI EN 10025), successivamente i
lembi longitudinali affacciati, dopo la piegatura, saranno saldati mediante processo automatizzato certificato IIS. Sarà dotato di asola entrata cavi, taschina per
messa a terra e asola per morsettiera, avrà una conicità di 10mm/m terminando in cima con un diametro di 60 mm idoneo al montaggio degli accessori e dei
corpi illuminanti. Il palo avrà una finitura zincata ottenuta mediante immersione in vasche di zinco fuso il cui spessore dello strato di zinco è conforme alle norme
UNI EN ISO 1461. Altre principali caratteristiche: - hft = 8.000 mm; - diametro alla base = 148 mm; - diametro superiore = 60 mm; - Spessore 4 mm; -
Certificazione CE; - Conformità EN40. Il palo sarà dato in opera completo di: - Guaina termorestringente in PVC per tutta la parte da interrare nel plinto, più
fuori terra; - Foro ingresso cavi protetto con anello in PVC; - Morsettiera portafusibile sezionabile da incasso palo in classe II d'isolamento; - Asola per la
morsettiera (dimensioni 186x85 mm) completa di portella con doppia chiusura antivandalo; - Manicotto a pipetta singolo o doppio a 180° - Ø 60 mm, p
montaggio armatura testa palo. Nella presente voce sono compensati gli oneri per: - lo scavo e la realizzazione del plinto di fondazione in cls armato in confor
alle norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.01.2008; - il fissaggio nel blocco di fondazione con sabbia pressata e calcestruzzo; - il collegamento del
palo al dispersore di terra, mediante corda di rame nudo da 25 mmq e relativi accessori. Alla fine dei lavori l'impresa dovrà produrre le opportune certificazioni
calcoli esecutivi del plinto. Compreso inoltre: - l'onere per il trasporto in cantiere, gli sfridi, i materiali minuti per il montaggio; - oneri per la sicurezza, spese

  generali ed utile dell'impresa appaltatrice;- ogni altro onere ed accessorio murario relativo agli impianti oggetto dell'appalto.Produzione Carpal o equivalente.

 €           900,00 

EL.057 Fornitura e posa in opera di sbraccio a squadro singolo realizzato con tubi in acciaio S235JR, diametro 60 mm e spessore 3 mm. La parte inferiore dello sbraccio
sarà realizzato con tubo cilindrico Ø 76 mm forato e filettato per il bloccaggio su cima palo. Lo sbraccio avrà una finitura zincata ottenuta mediante immersione in
vasche di zinco fuso il cui spessore dello strato di zinco è conforme alle norme UNI EN ISO 1461. Le dimensioni e le tolleranze saranno conformi alle norme UNI
EN 40-2. Altre principali caratteristiche: - braccio singolo con sporgenza di 2.000 mm; - angolo di inclinazione rispetto all'asse del palo: 15°. Nella presente
sono compensati gli oneri per: - il tiro in alto con apposito mezzo; - il fissaggio in cima al palo. Compreso inoltre: - l'onere per il trasporto in cantiere, gli
sfridi, i materiali minuti per il montaggio; - oneri per la sicurezza, spese generali ed utile dell'impresa appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio murario

 relativo agli impianti oggetto dell'appalto.Produzione Carpal o equivalente.

 €             84,50 

EL.058 Fornitura e posa in opera di sbraccio a squadro doppio realizzato con tubi in acciaio S235JR, diametro 60 mm e spessore 3 mm. La parte inferiore dello sbraccio
sarà realizzato con tubo cilindrico Ø 76 mm forato e filettato per il bloccaggio su cima palo. Lo sbraccio avrà una finitura zincata ottenuta mediante immersione in
vasche di zinco fuso il cui spessore dello strato di zinco è conforme alle norme UNI EN ISO 1461. Le dimensioni e le tolleranze saranno conformi alle norme UNI
EN 40-2. Altre principali caratteristiche: - braccio doppio con sporgenza di 2.000 mm; - angolo di inclinazione rispetto all'asse del palo: 15°. Nella presente
sono compensati gli oneri per: - il tiro in alto con apposito mezzo; - il fissaggio in cima al palo. Compreso inoltre: - l'onere per il trasporto in cantiere, gli
sfridi, i materiali minuti per il montaggio; - oneri per la sicurezza, spese generali ed utile dell'impresa appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio murario

 relativo agli impianti oggetto dell'appalto.Produzione Carpal o equivalente.

 €           136,60 

EL.100 Fornitura e posa in opera di cabina prefabbricata (dimensioni esterne 575x252x269 cm), tipo 573 - DG2061 ED.8, atta ad alloggiare le apparecchiature dell'ente
distributore dell'energia elettrica. La cabina elettrica sarà costituita da box prefabbricato in c.a.v. con struttura monolitica autoportante senza giunti di unione t
le pareti e tra queste ed il fondo. Il monoblocco dovrà essere protetto esternamente dagli agenti atmosferici, con vernici al quarzo e polvere di marmo, conform
alle specifiche ENEL, nelle colorazioni indicate dalla D.L.. La pittura all’interno del box sarà realizzata con pitture a basa di resine sintetiche di colore bianco.
monoblocco poggerrà su un basamento prefabbricato (vasca), completo di fori a frattura prestabilita con flange in polietilene posizionate sulle pareti laterali della
vasca. Tali flange consentono il collegamento delle tubazioni d’entrata nella vasca. La cabina dovrà essere equipaggiata con i seguenti componenti: -
aspiratori eolico in acciaio inox aisi 304; - n. 2 porte in vetroresina dim. 120x215 cm con serratura tipo ENEL; - n. 2 griglie di ventilazione in vetroresina dim.
120x50 cm; - n. 1 telaio per quadro BT ENEL per DG 2061 ed.8; - n. 1 quadretto ENL DY 3016/3 matr. 160147; - n. 1 armadio Rack DY 3500; - n. 1
collettore di terra in rame secondo indicazioni ENEL; - impianto elettrico conforme. Il manufatto sarà conforme alle seguenti Leggi e disposizioni: - Legge n
del 5/11/1971; - Legge n°64 del 2/2/1974; - C.M. LL.PP. (parte C) n° 20244 del 30/6/1980; - C. CONS. SUP. LL.PP. (parte C) n° 6090; - D.M. LL.PP. (No
le costruzioni prefabbricate) del 3/12/1987; - D.M. LL.PP. del 14/2/1992; - D.M. del 14/01/2008; - D.M. LL.PP. (Norme carichi e sovraccarichi) del
16/1/1996; - Specifica tecnica di costruzione Enel; - Tabelle di Omologazione ENEL; Il prefabbricato sarà marchiato CE e accompagnato da Certificato di O
con il riferimento agli estremi di attestato Ministeriale. Nella presente voce sono comprese: - lo scavo per la realizzazione del basamento in c.a.; - il
basamento in c.a. su cui appoggiare la vasca e la cabina, in conformità alle norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.01.2008; - l'onere per il trasporto
lo scarico in posizione definita dalla DL; - gli oneri per la sicurezza, spese generali ed utile dell'impresa appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio per dare

 l'opera compiuta a regola d'arte.Tipo 573 DG2061 ED.8 prod. TCT s.r.l. o equivalente.

 €      12.500,00 

EL.110 Fornitura e posa in opera di rete di terra per cabina elettrica, composta da: - n. 1 anello attorno alla cabina, realizzato con corda di rame nuda da 35 mmq; -
n. 2 derivazioni dall'anello, realizzate con corda di rame nuda da 35 mmq, di lunghezza 3 m ciascuna, da lasciare all'interno della vasca della cabina
prefabbricata; - n. 4 dispersori a picchetto in acciaio zincato a caldo, dimensioni 50x50x5 mm - lunghezza 1,5 m, entro pozzetti di ispezione prefabbricato in cls,
di sezione quadrata aventi dimensioni 47x47X40 cm, con chiusino in ghisa sferoidale carrabile completo di controtelaio; - n. 4 collegamenti dei picchetti
all'anello, realizzati con corda di rame nuda da 35 mmq; - n. 2 collegamenti tra l'anello e i ferri di armatura presenti nel basamento in c.a. su cui poggia la vasca
della cabina prefabbricata, realizzati con corda di rame nuda da 35 mmq. Nella presente voce è compreso lo scavo ed il fissaggio dei 4 pozzetti d'ispezione co
relativi chiusini in ghisa. Compreso inoltre: - eventuali scavi per lo posa della corda di rame nuda; - i morsetti a "C" in rame per i collegamenti tra corde di
rame nuda; - i capicorda in rame stagnato per i collegamenti della corda ai picchetti; - l'onere per il trasporto in cantiere dei materiali occorrenti, gli sfridi e i
materiali minuti per il montaggio; - oneri per la sicurezza, spese generali ed utile dell'impresa appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio murario relativo
agli impianti oggetto dell'appalto.

 €           976,00 

EL.115 Fornitura e posa in opera di messa a terra del centro stella del trasformatore dell'ente distributore servizio elettrico, composta dalla seguente "linea di terra": -
25 m di cavo in rame isolato tipo FS17, sezione 1x50 mmq di colore giallo/verde, di cui 5m da lasciare all'interno della vasca della cabina prefabbricata come
ricchezza; - 10 m di corda di rame nuda da 50 mmq (5 m + 5 m); - n. 3 dispersori a picchetto in acciaio zincato a caldo, dimensioni 50x50x5 mm - lunghezza
1,5 m; Nella presente voce è compreso lo scavo ed il rinterro di tutta la linea di terra, ad una profondità di posa di circa 1 m dal piano finito. Compreso inoltr
capicorda in rame stagnato per i collegamenti del cavo/corda ai picchetti; - l'onere per il trasporto in cantiere dei materiali occorrenti, gli sfridi e i materiali
minuti per il montaggio; - oneri per la sicurezza, spese generali ed utile dell'impresa appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio murario relativo agli
impianti oggetto dell'appalto.

 €        1.176,00 

EL.60 Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED da 35 W, corpo in alluminio pressofuso secondo norma UNI 5076, verniciato a polvere termoindurente RAL
9005. Attacco palo Ø 60 mm con regolazione graduata. Viterie in acciaio inox e guarnizioni in poliuretano a cellule chiuse. Principali caratteristiche: - Tension
230V - 50Hz; - Fattore di potenza > 0,95; - Classe d'isolamento: II; - Grado di protezione: IP66-IK10 (EN 62262); - Vano accessori elettrici: Interno; -
Ottica stradale di tipo FUL CUT-OFF secondo Legge Regione Puglia n. 15 del 23/11/2005 e successive modifiche. Diffusore in vetro temperato da 4 mm
resistente agli urti e agli schock termici; - Cablaggio realizzato con moduli LED ad alta efficienza alimentati da driver Philis di tipo DALI dedicato; - Flusso
luminoso: 4.400 lm; - Efficienza: 137 lm/W; - Classe energetica A++; - Durata utile L80/B20 50.000 ore (Tp 25°C); - Temperatura di esercizio da -20°C a
Temperatura di colore 4.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3; - Indice di resa cromatica > 80; - Protezione alle sovratensioni fino a 8kV
dispositivo conforme alla norma EN 61547; - Rischio fotobiologico esente (EN 62471); - Rispondenza alle norme: UNI EN 11248, alla serie EN 60598, EN
62031-A1, EN 62493, EN 61547, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2 Nella voce sono inoltre compensate: - Predisposizione da fabbrica per alloggio di sistema di
telegestione; - cavo tipo FG16OR16 sez. 2x2,5 mmq di collegamento tra l'armatura e il giunto, a resina colata, di derivazione dalla dorsale principale. -
numerazione della cassetta e del corpo illuminante mediante targhette serigrafate riportanti il logo del Comune di Monopoli. Compreso: - l'onere per il
trasporto in cantiere, gli sfridi, i materiali minuti per il montaggio; - l'onere per il montaggio con autocestello; - oneri per la sicurezza, spese generali ed utile
dell'impresa appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio murario relativo agli impianti oggetto dell'appalto; - quamt'altro necessario per dare l'opera finita e

 funzionante a perfetta regola d'arte.Tipo London LED produzione ANlight o equivalente approvato.

 €           462,00 

Piano di Lottizzazione  attuativo delle previsioni di PRG vigente della "Zona D.3 " ‐ Comparto P.L. D.3a. Proponenti: Piepoli Vito; Gesualdo Maria .



elenco prezzi pag.5 di 17

TARIFFA OPERE DI URBANIZZAZIONI ZONA D3- MOTTOLA - ELENCO PREZZI prezzi 
unitari

EL.61 Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED da 50 W, corpo in alluminio pressofuso secondo norma UNI 5076, verniciato a polvere termoindurente RAL
9005. Attacco palo Ø 60 mm con regolazione graduata. Viterie in acciaio inox e guarnizioni in poliuretano a cellule chiuse. Principali caratteristiche: - Tension
230V - 50Hz; - Fattore di potenza > 0,95; - Classe d'isolamento: II; - Grado di protezione: IP66-IK10 (EN 62262); - Vano accessori elettrici: Interno; -
Ottica stradale di tipo FUL CUT-OFF secondo Legge Regione Puglia n. 15 del 23/11/2005 e successive modifiche. Diffusore in vetro temperato da 4 mm
resistente agli urti e agli schock termici; - Cablaggio realizzato con moduli LED ad alta efficienza alimentati da driver Philis di tipo DALI dedicato; - Flusso
luminoso: 6.300 lm; - Efficienza: 126 lm/W; - Classe energetica A++; - Durata utile L80/B20 50.000 ore (Tp 25°C); - Temperatura di esercizio da -20°C a
Temperatura di colore 4.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3; - Indice di resa cromatica > 80; - Protezione alle sovratensioni fino a 8kV
dispositivo conforme alla norma EN 61547; - Rischio fotobiologico esente (EN 62471); - Rispondenza alle norme: UNI EN 11248, alla serie EN 60598, EN
62031-A1, EN 62493, EN 61547, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2 Nella voce sono inoltre compensate: - Predisposizione da fabbrica per alloggio di sistema di
telegestione; - cavo tipo FG16OR16 sez. 2x2,5 mmq di collegamento tra l'armatura e il giunto, a resina colata, di derivazione dalla dorsale principale. -
numerazione della cassetta e del corpo illuminante mediante targhette serigrafate riportanti il logo del Comune di Monopoli. Compreso: - l'onere per il
trasporto in cantiere, gli sfridi, i materiali minuti per il montaggio; - l'onere per il montaggio con autocestello; - oneri per la sicurezza, spese generali ed utile
dell'impresa appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio murario relativo agli impianti oggetto dell'appalto; - quamt'altro necessario per dare l'opera finita e

 funzionante a perfetta regola d'arte.Tipo London LED produzione ANlight o equivalente approvato.

 €           505,00 

EL.62 Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED da 56 W, corpo in alluminio pressofuso secondo norma UNI 5076, verniciato a polvere termoindurente RAL
9005. Attacco palo Ø 60 mm con regolazione graduata. Viterie in acciaio inox e guarnizioni in poliuretano a cellule chiuse. Principali caratteristiche: - Tension
230V - 50Hz; - Fattore di potenza > 0,95; - Classe d'isolamento: II; - Grado di protezione: IP66-IK10 (EN 62262); - Vano accessori elettrici: Interno; -
Ottica stradale di tipo FUL CUT-OFF secondo Legge Regione Puglia n. 15 del 23/11/2005 e successive modifiche. Diffusore in vetro temperato da 4 mm
resistente agli urti e agli schock termici; - Cablaggio realizzato con moduli LED ad alta efficienza alimentati da driver Philis di tipo DALI dedicato; - Flusso
luminoso: 8.590 lm; - Efficienza: 153 lm/W; - Classe energetica A++; - Durata utile L80/B20 50.000 ore (Tp 25°C); - Temperatura di esercizio da -20°C a
Temperatura di colore 4.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3; - Indice di resa cromatica > 80; - Protezione alle sovratensioni fino a 8kV
dispositivo conforme alla norma EN 61547; - Rischio fotobiologico esente (EN 62471); - Rispondenza alle norme: UNI EN 11248, alla serie EN 60598, EN
62031-A1, EN 62493, EN 61547, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2 Nella voce sono inoltre compensate: - Predisposizione da fabbrica per alloggio di sistema di
telegestione; - cavo tipo FG16OR16 sez. 2x2,5 mmq di collegamento tra l'armatura e il giunto, a resina colata, di derivazione dalla dorsale principale. -
numerazione della cassetta e del corpo illuminante mediante targhette serigrafate riportanti il logo del Comune di Monopoli. Compreso: - l'onere per il
trasporto in cantiere, gli sfridi, i materiali minuti per il montaggio; - l'onere per il montaggio con autocestello; - oneri per la sicurezza, spese generali ed utile
dell'impresa appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio murario relativo agli impianti oggetto dell'appalto; - quamt'altro necessario per dare l'opera finita e

 funzionante a perfetta regola d'arte.Tipo London LED produzione ANlight o equivalente approvato.

 €           620,00 

EL.63 Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED da 75 W, corpo in alluminio pressofuso secondo norma UNI 5076, verniciato a polvere termoindurente RAL
9005. Attacco palo Ø 60 mm con regolazione graduata. Viterie in acciaio inox e guarnizioni in poliuretano a cellule chiuse. Principali caratteristiche: - Tension
230V - 50Hz; - Fattore di potenza > 0,95; - Classe d'isolamento: II; - Grado di protezione: IP66-IK10 (EN 62262); - Vano accessori elettrici: Interno; -
Ottica stradale di tipo FUL CUT-OFF secondo Legge Regione Puglia n. 15 del 23/11/2005 e successive modifiche. Diffusore in vetro temperato da 4 mm
resistente agli urti e agli schock termici; - Cablaggio realizzato con moduli LED ad alta efficienza alimentati da driver Philis di tipo DALI dedicato; - Flusso
luminoso: 10.860 lm; - Efficienza: 145 lm/W; - Classe energetica A++; - Durata utile L80/B20 50.000 ore (Tp 25°C); - Temperatura di esercizio da -20°C a
Temperatura di colore 4.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3; - Indice di resa cromatica > 80; - Protezione alle sovratensioni fino a 8kV
dispositivo conforme alla norma EN 61547; - Rischio fotobiologico esente (EN 62471); - Rispondenza alle norme: UNI EN 11248, alla serie EN 60598, EN
62031-A1, EN 62493, EN 61547, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2 Nella voce sono inoltre compensate: - Predisposizione da fabbrica per alloggio di sistema di
telegestione; - cavo tipo FG16OR16 sez. 2x2,5 mmq di collegamento tra l'armatura e il giunto, a resina colata, di derivazione dalla dorsale principale. -
numerazione della cassetta e del corpo illuminante mediante targhette serigrafate riportanti il logo del Comune di Monopoli. Compreso: - l'onere per il
trasporto in cantiere, gli sfridi, i materiali minuti per il montaggio; - l'onere per il montaggio con autocestello; - oneri per la sicurezza, spese generali ed utile
dell'impresa appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio murario relativo agli impianti oggetto dell'appalto; - quamt'altro necessario per dare l'opera finita e

 funzionante a perfetta regola d'arte.Tipo London LED produzione ANlight o equivalente approvato.

 €           635,00 

EL.64 Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED da 100 W, corpo in alluminio pressofuso secondo norma UNI 5076, verniciato a polvere termoindurente RAL
9005. Attacco palo Ø 60 mm con regolazione graduata. Viterie in acciaio inox e guarnizioni in poliuretano a cellule chiuse. Principali caratteristiche: - Tension
230V - 50Hz; - Fattore di potenza > 0,95; - Classe d'isolamento: II; - Grado di protezione: IP66-IK10 (EN 62262); - Vano accessori elettrici: Interno; -
Ottica stradale di tipo FUL CUT-OFF secondo Legge Regione Puglia n. 15 del 23/11/2005 e successive modifiche. Diffusore in vetro temperato da 4 mm
resistente agli urti e agli schock termici; - Cablaggio realizzato con moduli LED ad alta efficienza alimentati da driver Philis di tipo DALI dedicato; - Flusso
luminoso: 14.250 lm; - Efficienza: 142 lm/W; - Classe energetica A++; - Durata utile L80/B20 50.000 ore (Tp 25°C); - Temperatura di esercizio da -20°C a
Temperatura di colore 4.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3; - Indice di resa cromatica > 80; - Protezione alle sovratensioni fino a 8kV
dispositivo conforme alla norma EN 61547; - Rischio fotobiologico esente (EN 62471); - Rispondenza alle norme: UNI EN 11248, alla serie EN 60598, EN
62031-A1, EN 62493, EN 61547, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2 Nella voce sono inoltre compensate: - Predisposizione da fabbrica per alloggio di sistema di
telegestione; - cavo tipo FG16OR16 sez. 2x2,5 mmq di collegamento tra l'armatura e il giunto, a resina colata, di derivazione dalla dorsale principale. -
numerazione della cassetta e del corpo illuminante mediante targhette serigrafate riportanti il logo del Comune di Monopoli. Compreso: - l'onere per il
trasporto in cantiere, gli sfridi, i materiali minuti per il montaggio; - l'onere per il montaggio con autocestello; - oneri per la sicurezza, spese generali ed utile
dell'impresa appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio murario relativo agli impianti oggetto dell'appalto; - quamt'altro necessario per dare l'opera finita e

 funzionante a perfetta regola d'arte.Tipo London LED produzione ANlight o equivalente approvato.

 €           645,00 

EL.65 Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED da 120 W, corpo in alluminio pressofuso secondo norma UNI 5076, verniciato a polvere termoindurente RAL
9005. Attacco palo Ø 60 mm con regolazione graduata. Viterie in acciaio inox e guarnizioni in poliuretano a cellule chiuse. Principali caratteristiche: - Tension
230V - 50Hz; - Fattore di potenza > 0,95; - Classe d'isolamento: II; - Grado di protezione: IP66-IK10 (EN 62262); - Vano accessori elettrici: Interno; -
Ottica stradale di tipo FUL CUT-OFF secondo Legge Regione Puglia n. 15 del 23/11/2005 e successive modifiche. Diffusore in vetro temperato da 4 mm
resistente agli urti e agli schock termici; - Cablaggio realizzato con moduli LED ad alta efficienza alimentati da driver Philis di tipo DALI dedicato; - Flusso
luminoso: 16.250 lm; - Efficienza: 135 lm/W; - Classe energetica A++; - Durata utile L80/B20 50.000 ore (Tp 25°C); - Temperatura di esercizio da -20°C a
Temperatura di colore 4.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3; - Indice di resa cromatica > 80; - Protezione alle sovratensioni fino a 8kV
dispositivo conforme alla norma EN 61547; - Rischio fotobiologico esente (EN 62471); - Rispondenza alle norme: UNI EN 11248, alla serie EN 60598, EN
62031-A1, EN 62493, EN 61547, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2 Nella voce sono inoltre compensate: - Predisposizione da fabbrica per alloggio di sistema di
telegestione; - cavo tipo FG16OR16 sez. 2x2,5 mmq di collegamento tra l'armatura e il giunto, a resina colata, di derivazione dalla dorsale principale. -
numerazione della cassetta e del corpo illuminante mediante targhette serigrafate riportanti il logo del Comune di Monopoli. Compreso: - l'onere per il
trasporto in cantiere, gli sfridi, i materiali minuti per il montaggio; - l'onere per il montaggio con autocestello; - oneri per la sicurezza, spese generali ed utile
dell'impresa appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio murario relativo agli impianti oggetto dell'appalto; - quamt'altro necessario per dare l'opera finita e

 funzionante a perfetta regola d'arte.Tipo London LED produzione ANlight o equivalente approvato.

 €           680,00 

F.001.001.a Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conformi alla norma UNI EN
545 e ISO 2531, aventi un'estremità a bicchiere per la giunzione elastica, a mezzo di anello di gomma a profilo divergente del tipo automatico conforme alle
norme UNI 9163/87, con anello elastomerico conforme alla norma UNI EN 681-1 (o in alternativa, con giunto elastico del tipo Tyton, conforme alla DIN 28603) e
fabbricate nelle classi di spessore ammesse, con rivestimento esterno costituito da uno strato in lega zinco-alluminio monofasica (Zn 80-90%; Al 10-20 %), per
uno spessore di 400 g/m² applicato per metallizzazione e successiva vernice epossidica, ed internamente rivestite con malta cementizia d'altoforno applicata per
centrifugazione secondo la UNI EN 545 e la UNI ISO 4179, realizzata con cemento d'altoforno conforme alla norma armonizzata EN 197-1 e aggregati conformi
alla norma armonizzata EN 13139 e ambedue conformi al Regolamento UE n. 305/2011; fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Tutte le parti e
le guarnizioni in elastomero a contatto con l'acqua potabile devono essere conformi al D.M.174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute per le parti applicabili
(ex Circolare Ministero della Salute N°102 del 02/12/78). Sono compresi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalle vigenti normative e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e a disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione finita e funzionante; sono esclusi la
preparazione del piano di posa, gli scavi, i rinterri, i rinfianchi e i pezzi speciali. La lunghezza utile dovrà essere non inferiore a 5,5 m. Il collaudo in fabbrica sarà
effettuato mediante prova idraulica secondo quanto prescritto dalla EN 545, paragrafo 6.5.2, prospetto 14. Per ogni metro lineare di condotta utile del: DN 100
mm

 €             36,71 

Piano di Lottizzazione  attuativo delle previsioni di PRG vigente della "Zona D.3 " ‐ Comparto P.L. D.3a. Proponenti: Piepoli Vito; Gesualdo Maria .
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F.001.018.a Fornitura e posa in opera di curva a due flange in ghisa sferoidale per acquedotto, prodotta in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conformi alla
norma UNI EN 545, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei pozzetti, con tutte le superfici interne ed esterne interamente
rivestite con polvere epossidica di spessore non inferiore a 70 µm, secondo UNI EN 545/10 e s.m.i. e UNI EN 14901, con flange di dimensioni e foratura conformi
alle norme UNI EN 1092-2 e UNI EN 545/10 e s.m.i. Tutte le parti a contatto con l'acqua potabile devono essere conformi al D.M.174 del 06/04/2004 del
Ministero della Salute per le parti applicabili (ex Circolare Ministero della Salute N°102 del 02/12/78). Sono compresi: la bulloneria in acciaio inossidabile o acciaio
zincato, le guarnizioni di tenuta in EPDM conformi alla UNI EN 681/1, la posa in opera in scavi o entro o sopra manufatti di qualsiasi tipo o dimensione, la pulizia
delle superfici di assemblaggio, il serraggio dei bulloni, la posa in sito delle guarnizioni, tutte le prove di laboratorio previste dalle vigenti normative e la fornitura
dei relativi certificati e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni curva con angolo di 11°15’ del: DN 100 mm

 €             99,53 

F.001.039.a Fornitura e posa in opera di tubazioni in grès ceramico vetrificato e verniciato internamente ed esternamente, di classe normale, prodotte in stabilimento
certificato a norma EN ISO 9001 e conformi alle norme UNI EN 295 parti 1, 2, 3 ed al Regolamento UE n. 305/2011, con giunto a bicchiere secondo sistema di
giunzione Tipo C, con guarnizione poliuretanica conforme alla norma UNI EN 295-1, contenuta idraulica di 1 bar e resistente allo sforzo di taglio non inferiore a
50 N/mm di diametro nominale. Sono compresi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalle vigenti normative e la fornitura dei relativi
certificati; il lavaggio della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione finita e funzionante; sono esclusi la preparazione del piano di posa, gli scavi, i
rinterri, i rinfianchi e i pezzi speciali. La lunghezza utile dovrà essere non inferiore a 2,00 m. Per ogni metro lineare di condotta utile del: Classe kN/m² 240 Carico
massimo di resistenza alla compressione (FN) kN/m 48 DN 200

 €             52,25 

F.001.050.b Fornitura e posa in opera di tubazioni per fognatura in polietilene ad alta densità PE 100 sigma 80, con resistenza SCG > 8670 ore, classe di pressione PN 6 SDR
26, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conformi alle norme EN 12201-1 e EN 12201-2, dotate marchio di conformità alle norme UNI EN
12201 (Certificazione di Prodotto), rilasciato da dall'Istituto Italiano dei Plastici o da un altro Organismo Terzo di certificazione accreditato secondo la norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17065, sigla identificativa della materia prima adoperata impressa indelebilmente sulla tubazione; di colore nero con strisce marroni, con
giunzioni per elettrofusione mediante manicotto termico oppure mediante elementi termici per contatto (testa a testa). Sono compresi: i manicotti, le saldature,
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed
ogni altra operazione per dare la tubazione finita e funzionante; sono esclusi la preparazione del piano di posa, gli scavi, i rinterri, i rinfianchi e i pezzi speciali. Le
tubazioni devono essere fornite sempre in barre (e non in rotoli) della lunghezza utile non inferiore a 6,00 m. Per ogni metro lineare di condotta utile PN 6 del:
DN 225

 €             26,16 

F.001.065.a Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento certificato a
norma EN ISO 9001 e conformi alle norme UNI EN 1074-1-2; con corpo e coperchio in ghisa sferoidale di qualità EN-GSJ-400-15 o EN-GSJ-500-7, secondo la
norma UNI EN 1563; con tutte le superfici interne ed esterne interamente rivestite con polvere epossidica, applicata per fusione ed elettrostaticamente di
spessore minimo 250µm conforme a DIN 30677 parte 2; albero in acciaio inossidabile, cuneo metallico completamente rivestito in EPDM conforme a UNI 681/1,
vulcanizzato a spessore direttamente sul cuneo; scartamento conforme alla UNI EN 558. Tutte le parti a contatto con l'acqua potabile devono essere conformi al
D.M.174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute per le parti applicabili (ex Circolare Ministero della Salute N°102 del 02/12/78). Sono compresi: la bulloneria in
acciaio inossidabile o acciaio zincato con sedi protette da materiale isolante, le guarnizioni di tenuta in EPDM conformi alla UNI EN 681/1, la posa in opera in
scavi o entro o sopra manufatti di qualsiasi tipo o dimensione, la pulizia delle superfici di assemblaggio, il serraggio dei bulloni, la posa in sito delle guarnizioni,
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalle vigenti normative e la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni saracinesca: - pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN
100

 €           193,30 

F.002.014.a Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni
onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Pozzetto prefabbricato da cm 50 x 50 x 40 spessore 10 cm  €             85,00 

F.002.046.e02 Caditoie in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia residua conformi a quanto indicato, per la
classe di carico dichiarata, alla norma UNI-EN 124, conformi al regolamento NF-110, rivestiti di vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante.
Telaio e coperchio devono riportare una marcatura per fusione leggibile e durevole indicante:
- EN 124
- La classe di resistenza corrispondente
- Il nome o il logo del produttore
- Il luogo di fabbricazione (può essere in codice purchè identificabile e rintracciabile dall’utilizzatore)
- Il marchio qualità prodotto, rilasciato da ente di certificazione indipendente accreditato per la certificazione qualità dei prodotti in ghisa.
Il tutto deve essere corredato da:
- Certificazione di conformità del prodotto rilasciata da ente certificatore riconosciuto dalla rete europea AFNOR, certificazione ISO 9001:2008 e ISO 14001
relativa alla tutela ambientale
- Rapporto delle prove meccaniche (Carico di Prova e Freccia Residua) eseguite sul dispositivo secondo capitolo 8) della UNI EN 124, cronologicamente
compatibile con la produzione dei materiali oggetto della fornitura
- Analisi chimica e prove meccaniche eseguite sulla ghisa sferoidale conformemente alla ISO 1083 o UNI EN 1563 per la gradazione 500-7 o GJS 500-7,
cronologicamente compatibile con la produzione dei materiali oggetto della fornitura.
Classe C 250 con resistenza a rottura maggiore di 250 kN. Caditoia concava autobloccante al telaio mediante aggancio elastico e predisposte per la sifonatura
con dimensioni esterne di mm: 400x400 sup. di scarico 720 cm²; peso 23 Kg.

 €           142,33 

IM03 Fornitura e posa in opera di elemento di base per pozzetti in cemento armato vibrocompresso, eseguito in calcestruzzo prefabbricato con dosaggio kg 250 di
cemento tipo 42.5 R per ogni mc di impasto con armatura in rete metallica diametro 5 mm a maglia di lato cm. 15 x 15, con spessore delle pareti di cm 15, delle
dimensioni interne di m 1.00 x 1.20, altezza cm 65, avente superiormente l'incastro atto a ricevere gli elementi prefabbricati descritti successivamente. Completo
di platea di base di spessore cm 8 prefabbricata insieme alle pareti con incorporato il cunicolo di altezza pari al diametro della tubazione di innesto avente
direzione qualsivoglia. Comprese e compensate tutte le opere accessorie e provvisionali e quant'altro occorre per dare l'elemento in opera a perfetta regola
d'arte Per tubazioni del diametro 200 mm 250 mm 300 mm

 €           256,00 

IM04 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati di cemento armato vibrocompresso, eseguito in calcestruzzo prefabbricato con dosaggio kg 250 di cemento
tipo 42.5 R per ogni mc di impasto con armatura in rete metallica diametro 5 mm a maglia di lato cm. 15 x 15, con spessore delle pareti di cm 15, delle
dimensioni interne di m 1,00 x 1,20 per pozzetti di ispezione di condotte varie, compresa la sigillatura degli elementi con malta cementizia, tutte le opere
provvisionali e quant'altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte esclusa la platea e la soletta da computare a parte. Al metro lineare in
altezza

 €           210,22 

IM05 Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in cemento armato vibrocompresso per pozzetti in cemento armato 017 vibrocompresso delle dimensioni
interne di m 1,00 x 1,20, eseguita in calcestruzzo prefabbricato con dosaggio di kg 250 di cemento tipo 42.5 R per ogni me di impasto, con armatura metallica
con doppia rete elettrosaldata diametro mm 8 di maglia cm 20 x 20, dello spessore minimo di cm 20, del tipo carrabile per la copertura dei pozzetti di ispezione,
di incrocio o di lavaggio, compresa la relativa botola di accesso ai pozzetti, la sigillatura, le opere provvisionali, la scala secondo la norma vigente, per la discesa
nei pozzetti e quant'altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, esclusa la fornitura e la posa in opera del chiusino di ghisa

 €           174,29 

IM06 Fornitura e posa in opera di chiusino stradale unificato di ghisa sferoidale costruito secondo le norme UNI EN 124 classe D 400 per pozzetti stradali di
acquedotto, di fognatura o altro, compreso ogni magistero occorrente per alloggiare e fissare il telaio di ghisa del chiusino con l'impiego di malta cementizia a Kg
600 di cemento per metro cubo di sabbia e quant'altro occorre per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.

 €           220,00 

IM07 Fornitura e posa in opera di chiusino stradale unificato in ghisa sferoidale, per pozzetti stradali di acquedotto e cavidotti vari compreso ogni magistero occorrente
per alloggiare e fissare il telaio in ghisa del chiusino con impiego di malta cementizia a kg 600 di cemento per metro cubo di sabbia e quant'altro occorre per
l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.

 €             75,00 

IM12 Realizzazione di condotta per gas metano della 7^ specie, con tubazione in acciaio catramato UNI 8488, diametro 3", posata su letto di sabbia lavata di spessore
min. cm 100, sia sotto che sopra le tubazioni, la profondità di interramento non sarà inferiore a cm 60 misurata da bordo superiore della tubazione rispetto il
piano campagna. Compreso: lo scavo, il rinterro, il trasporto a rifiuto dei materiali eccedenti e ogni altro onere e magistero.

 €           110,00 

Inf.001.004 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95%
dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.

 €              2,50 

Inf.001.008 Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b
della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

 €             17,00 

Inf.001.009 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi  €              1,10 

Inf.001.011 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in
idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito.

 €              1,87 

Piano di Lottizzazione  attuativo delle previsioni di PRG vigente della "Zona D.3 " ‐ Comparto P.L. D.3a. Proponenti: Piepoli Vito; Gesualdo Maria .
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Inf.001.015 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU nø 34),
confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa
del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq 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.

 €              1,94 

Inf.001.045.d Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa,
assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta
cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento: Retti di sezione di cm 12/15 x h. 25 lunghezza cm 100

 €             18,90 

Inf.002.008.a Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di
torba/ammendanti, eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento; fornitura e posa in opera di pali
tutori in legno trattato atti a garantire la stabilità della pianta e rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco. Alberi con circonferenza del fusto
fino a cm 18.

 €             79,50 

Inf.002.011.a Messa a dimora di arbusti in vaso, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, piantagione, eventuale sistemazione radici spiralizzate,
reinterro, formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento. Vaso diam. fino a cm 16.  €              5,81 

Inf.002.021.b1 Fornitura di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d’opera. Specie
tipo: Abelia grandiflora, Arbutus unedo, Buxus sempervirens, Dodonaea spp., Eleagnus spp., Erica arborea, Forstythia X intermedia, Hibiscus spp., Juniperus
spp., Lagerstroemia indica, Laurus nobilis, Myrtus communis, Myrtus communis 'Tarentina', Nandina domestica, Osmanthus fragrans (o Olea fragrans), Photinia X
fraseri, Pistacia spp., Pittosporum tenuifolium, Pittosporum tobira, Punica granatum, Rosa spp., Ruscus aculeatus, Spiraea spp., Teucrium fruticans, Viburnum
spp.. Vaso da 2 litri diametro cm 16.

 €              9,66 

Inf.002.016.d Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito nell’ambito dello stesso giardino o area attigua, comprensivo di tutte le operazioni colturali preparatorie
(potatura di contenimento, zollatura) e delle successive operazioni di reimpianto (predisposizione buca, concimazione di fondo, aspersione con ormoni radicanti,
fasciatura del fusto con juta, palificazione di sostegno) e prima annaffiatura. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per nolo macchine, manodopera e materiali
necessari a fornire l'opera compiuta; sono esclusi gli oneri di manutenzione a garanzia. Per piante arboree di circonferenza fusto da 20 cm a 35 cm.

 €           331,20 

Inf.002.017.d Manutenzione post trapianto per due anni. É necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da
aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri per
pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del
tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. É compresa la saturazione delle fessure dovute all’assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il
controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non
vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative. Per piante di
circonferenza da 20 cm a 35 cm.

 €           282,90 

Inf.002.019.a01 Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè
d'opera. Specie tipo: Acacia dealbata, Acacia saligna, Albizia julibrissin, Brachychiton spp., Carpinus orientalis, Celtis australis, Ficus spp., Fraxinus spp., Gleditsia
triacanthos, Jacaranda mimosaefolia, Koelreuteria paniculata, Melia azedarach, Phytolacca dioica, Pinus halepensis, Pinus pinaster, Pinus pinea, Platanus
acerifolia, Populus nigra 'Italica', Prunus spp., Robinia pseudoacacia, Salix spp., Sophora japonica, Sorbus spp., Tamarix spp., Tilia spp., Ulmus spp. Circonferenza
fusto cm 14-16.

 €           166,98 

N.P. 01 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali/trasversali o da scritte a terra, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la
retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e
la fornitura del materiale. Misurata vuoto per pieno.

 €              3,55 

N.P. 02 Fornitura e posa in opera di impianto in continuo per trattamento acque di dilavamento del tipo eco Acquarius mod ECODEO 8500/cf, compreso n. 2 pozzetti di
arrivo, n. 2 bypass e 2 pozzetti di cacciata. Incluso il lavoro per il raccordo con la fognatura bianca e la conduttura per lo smaltimento verso i pozzi disperdenti
compreso lo scavo per la posa in opera alle corrette quote, il conferimento in discarica del rifiuto e quant'altro necessario per una corretta posa in opera a regola
d'arte

 €      23.500,00 

N.P. 03 Ripristino del pozzo esistente con trattamento impermeabillizzante e di stagnatura delle pareti e del fondo del pozzo, rifacimento del solaio di copertura con
soletta in cls armato con portata non inferiore a 300 daN/mq e di quantaltro necessario ad una perfetta esecuzione a regola d'arte.  €      21.000,00 

N.P. 04 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa per acque di rifuito e liquami, esecuzione monoblocco, idonea per scarichi fecali e simili, 1400 l/min,
caratterstica fissa, temperatura di impiego masssima 50°C, grado di protezione IP68, completo di accessori per l'installazione quali gomiti flangiati con piede di
appoggio, fune di guida per il montaggio, mensola, dispositivo di aggancio, bulloni e viti ad espansione, esclusi i collegamenti elettrici  €        9.300,00 

N.P. 05 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale Triangolare/ottagonale/ rettangolare di dimensione, fornito di tutti i pittogrammi e simboli diposti dalle
normative di settore, la voce si ritiene completa di quanto necessario per una corretta posa in opera compreso di palo in alluminio     €           112,55 

N.P. 06 Fornitura e posa in opera di condotta disperdente è costituita da elementi tubolari del diametro di 125 mm in PVC fessurato a norma EN 1401 o PE corrugato
drenante a norma EN 13476 nelle classi SN 4 o SN 8.  €             26,00 

Piano di Lottizzazione  attuativo delle previsioni di PRG vigente della "Zona D.3 " ‐ Comparto P.L. D.3a. Proponenti: Piepoli Vito; Gesualdo Maria .
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M I S U R A Z I O N I:          IMPORTI
Nr.Ord.

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Par.ug Lung. Larg. H/peso Quantità unitario TOTALE

1 E.001.001.a Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto
nell’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
M I S U R A Z I O N I:
Marciapiedi destra 392,23 0,200 78,45
Collegamento 23,00 0,200 4,60
Marciapiede sinistra 174,71 0,200 34,94
Verde attrezzato 196,00 0,200 39,20
Marciapiede nord 144,32 0,200 28,86
Strada 813,00 0,200 162,60
Parcheggi nuova realizzazione 226,52 0,200 45,30
SOMMANO mc 393,95  €           8,10  €          3.191,00 

2 E.001.008 Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti in
cantiere, e provenienti dagli scavi dei lotti limitrofi, compresa la
preparazione del piano di posa, il prelievo ed il trasporto dei materiali
occorrenti, le bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle
scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli.

(N.B: le altezze sono riferite alle altezze medie del tratto di
strada considerato)

Marciapiedi destra 392,23 0,300 117,67
Collegamento 23,00 0,300 6,90
Marciapiede sinistra 174,71 0,300 52,41
Verde attrezzato 196,00 0,300 58,80
Marciapiede nord 144,32 0,300 43,30
Strada 813,00 0,300 243,90
Parcheggi nuova realizzazione 226,52 0,300 67,96

SOMMANO mc 590,94 3,00  €          1.772,82 

3 Inf.001.008 Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al
prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle
caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la
fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento.

M I S U R A Z I O N I:

Marciapiedi destra 392,23 0,150 58,83
Collegamento 23,00 0,150 3,45
Marciapiede sinistra 174,71 0,150 26,21
Marciapiede nord 144,32 0,150 21,65
Strada 813,00 0,150 121,95
Parcheggi nuova realizzazione 226,52 0,150 33,98

SOMMANO mc 266,07 17,00  €          4.523,19 

4 Inf.001.004 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo)
nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non
minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
M I S U R A Z I O N I:
quantità uguale alla voce precedente 266,07 266,07

SOMMANO mc 266,07 2,50  €             665,18 

6 Inf.001.045.d Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale
realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore
a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE
conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi
inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il
sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa
e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Mono strato di colore grigio cemento: Retti di sezione di cm 12/15 x h. 25
lunghezza cm 100

M I S U R A Z I O N I:

Marciapiedi destra 327,75 327,75
Marciapiede sinistra 116,50 116,50
Marciapiede nord 129,87 129,87

SOMMANO ml 574,12  €         18,90  €         10.850,87 

41,00 Inf.001.011 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA,
confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e
costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA,
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito
M I S U R A Z I O N I:

Collegamento 23,00 5,000 115,00
Strada 813,00 5,000 4065,00

SOMMANO mq/cm 4180,00  €           1,87  €          7.816,60 

Piano di Lottizzazione  attuativo delle previsioni di PRG vigente della "Zona D.3 " ‐ Comparto P.L. D.3a. Proponenti: Piepoli Vito; Gesualdo Maria .
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M I S U R A Z I O N I:          IMPORTI
Nr.Ord.

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Par.ug Lung. Larg. H/peso Quantità unitario TOTALE

44 Inf.001.015 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con
pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN
BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non
inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7
kg/mq 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.

M I S U R A Z I O N I:
Collegamento 23,00 3,000 69,00
Strada 813,00 3,000 2439,00

SOMMANO mq/cm 2508,00  €           1,94  €          4.865,52 

45 Inf.001.009 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al
60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente
stesi
M I S U R A Z I O N I:
Collegamento  23,00 23,000
Strada 813,00 813,000

SOMMANO mq 836,00  €           1,10  €             919,60 

46 E.012.009.a Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls,
autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato
di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra
vibrante; la sigillatura con sabbia fina, e quanto altro occorre per dare
l'opera compiuta a regola d'arte. Pavimentazione per esterni in masselli in
cls, autobloccanti, da cm 4.

M I S U R A Z I O N I:
NOTA: PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI IN BETONELLE
Marciapiedi destra 392,23 392,23
Marciapiede sinistra 174,71 174,71
Marciapiede nord 144,32 144,32

SOMMANO mq 711,26 24,68  €         17.553,90 

47 E.001.010 Esecuzione di rinterri con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle
caratteristiche di cui al prospetto 3a della UNI 11531-1) ovvero con terre
dei gruppi A1, A2-4 e A2-5, A3 con coefficiente di uniformità (D60/D10)>7
purché rispondente ai requisiti di cui al punto 4.1.4 della UNI 11531-1,
con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4a
della UNI 11531-1) provenienti da siti o impianti situati entro un raggio di
10 km dal sito di impiego. Compresa ogni fornitura, il carico, lo scarico ed
il trasporto con qualsiasi mezzo, la bagnatura e la pistonatura a strati di
altezza non superiore a cm 30.

M I S U R A Z I O N I:

Marciapiedi destra 392,23 0,190 74,52
Marciapiede sinistra 174,71 0,190 33,19
Marciapiede nord 144,32 0,190 27,42

SOMMANO mc 135,13  €         24,70  €          3.337,71 

48 E.012.009.a Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls,
autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato
di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra
vibrante; la sigillatura con sabbia fina, e quanto altro occorre per dare
l'opera compiuta a regola d'arte. Pavimentazione per esterni in masselli in
cls, autobloccanti, da cm 4.

M I S U R A Z I O N I:
NOTA: PAVIMENTAZIONE PARCHEGGI IN GREEN BLOCK
Parcheggio 226,52 226,52

SOMMANO mq 226,52  €         27,10  €          6.138,69 

49 N.P. 01 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto
costituita da strisce longitudinali/trasversali o da scritte a terra, eseguite
mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca
o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere
di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in
cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale.
Misurata vuoto per pieno.

M I S U R A Z I O N I:

Striscie longitudinali SA 108,00 0,12 12,96
Iscrizioni SA (STOP) 2,00 3,70 2,00 14,80
Attraversamenti pedonali SA 2,00 7,40 2,50 37,00
Strisce parcheggi PA 131,00 0,12 15,72

SOMMANO mq 80,48  €           3,55  €             285,70 

58,00 N.P. 05 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale Triangolare/ottagonale/
rettangolare di dimensione, fornito di tutti i pittogrammi e simboli diposti
dalle normative di settore, la voce si ritiene completa di quanto necessario
per una corretta posa in opera compreso di palo in alluminio    

M I S U R A Z I O N I:
insegne Stralcio A 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00  €       112,55  €          1.125,50 

Piano di Lottizzazione  attuativo delle previsioni di PRG vigente della "Zona D.3 " ‐ Comparto P.L. D.3a. Proponenti: Piepoli Vito; Gesualdo Maria .
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M I S U R A Z I O N I:          IMPORTI
Nr.Ord.

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Par.ug Lung. Larg. H/peso Quantità unitario TOTALE

59,00 Inf.002.008.a Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla,
comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea,
aggiunta di torba/ammendanti, eventuale sistemazione radici spiralizzate,
reinterro, formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento;
fornitura e posa in opera di pali tutori in legno trattato atti a garantire la
stabilità della pianta e rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi
al tronco. Alberi con circonferenza del fusto fino a cm 18.

M I S U R A Z I O N I:
nuovo albero nelle aree pubbliche Stralcio A 15 15,00

SOMMANO cad 15,00  €         79,50  €          1.192,50 

60,00 Inf.002.019.a01 Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in
contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e
scarico a piè d'opera. Specie tipo: Acacia dealbata, Acacia saligna, Albizia
julibrissin, Brachychiton spp., Carpinus orientalis, Celtis australis, Ficus
spp., Fraxinus spp., Gleditsia triacanthos, Jacaranda mimosaefolia,
Koelreuteria paniculata, Melia azedarach, Phytolacca dioica, Pinus
halepensis, Pinus pinaster, Pinus pinea, Platanus acerifolia, Populus nigra
'Italica', Prunus spp., Robinia pseudoacacia, Salix spp., Sophora japonica,
Sorbus spp., Tamarix spp., Tilia spp., Ulmus spp. Circonferenza fusto cm
14-16.

M I S U R A Z I O N I:
nuovo albero nelle aree pubbliche Stralcio A 8 8,00

SOMMANO cad 8,00  €       166,98  €          1.335,84 

TOTALE euro  €       65.574,62 

Piano di Lottizzazione  attuativo delle previsioni di PRG vigente della "Zona D.3 " ‐ Comparto P.L. D.3a. Proponenti: Piepoli Vito; Gesualdo Maria .
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M I S U R A Z I O N I:          IMPORTI
Nr.Ord.

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Par.ug Lung. Larg. H/peso Quantità unitario TOTALE

1,00 E.001.001.a Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto
nell’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
M I S U R A Z I O N I:
Verde Attrezzzato 29,50 0,200 5,90
Collegamento 47,00 0,200 9,40
Parcheggi 108,02 0,200 21,60
Marciapiede 87,14 0,200 17,43
SOMMANO mc 54,33  €           8,10  €             440,07 

2 E.001.008 Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti in
cantiere, e provenienti dagli scavi dei lotti limitrofi, compresa la
preparazione del piano di posa, il prelievo ed il trasporto dei materiali
occorrenti, le bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle
scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli.

(N.B: le altezze sono riferite alle altezze medie del tratto di
strada considerato)

Verde Attrezzzato 29,50 0,300 8,85
Collegamento 47,00 0,300 14,10
Parcheggi 108,02 0,300 32,41
Marciapiede 87,14 0,300 26,14

SOMMANO mc 81,50 3,00  €             244,50 

3 Inf.001.008 Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al
prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle
caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la
fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento.

M I S U R A Z I O N I:

Verde Attrezzzato 29,50 0,150 4,43
Collegamento 47,00 0,150 7,05
Parcheggi 108,02 0,150 16,20
Marciapiede 87,14 0,150 13,07

SOMMANO mc 40,75 17,00  €             692,75 

4 Inf.001.004 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo)
nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non
minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
M I S U R A Z I O N I:
quantità uguale alla voce precedente 40,75 40,75

SOMMANO mc 40,75 2,50  €             101,88 

6 Inf.001.045.d Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale
realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore
a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE
conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi
inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il
sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa
e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Mono strato di colore grigio cemento: Retti di sezione di cm 12/15 x h. 25
lunghezza cm 100

M I S U R A Z I O N I:

Marciapiede 90,30 90,30
SOMMANO ml 90,30  €         18,90  €          1.706,67 

41,00 Inf.001.011 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA,
confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e
costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA,
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito
M I S U R A Z I O N I:

Collegamento 47,00 5,000 235,00
SOMMANO mq/cm 235,00  €           1,87  €             439,45 

44 Inf.001.015 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con
pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN
BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non
inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7
kg/mq 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.

M I S U R A Z I O N I:
Collegamento 47,00 3,000 141,00

SOMMANO mq/cm 141,00  €           1,94  €             273,54 

45 Inf.001.009 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al
60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente
stesi
M I S U R A Z I O N I:
Collegamento 47,00 47,00

SOMMANO mq 47,00  €           1,10  €               51,70 
Piano di Lottizzazione  attuativo delle previsioni di PRG vigente della "Zona D.3 " ‐ Comparto P.L. D.3a. Proponenti: Piepoli Vito; Gesualdo Maria .
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Opere per viabilità, segnaletica e verde pubblico 

M I S U R A Z I O N I:          IMPORTI
Nr.Ord.

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Par.ug Lung. Larg. H/peso Quantità unitario TOTALE

46 E.012.009.a Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls,
autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato
di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra
vibrante; la sigillatura con sabbia fina, e quanto altro occorre per dare
l'opera compiuta a regola d'arte. Pavimentazione per esterni in masselli in
cls, autobloccanti, da cm 4.

M I S U R A Z I O N I:
NOTA: PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI IN BETONELLE
Marciapiede 87,14 87,14

SOMMANO mq 87,14 24,68  €          2.150,62 

47 E.001.010 Esecuzione di rinterri con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle
caratteristiche di cui al prospetto 3a della UNI 11531-1) ovvero con terre
dei gruppi A1, A2-4 e A2-5, A3 con coefficiente di uniformità (D60/D10)>7
purché rispondente ai requisiti di cui al punto 4.1.4 della UNI 11531-1,
con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4a
della UNI 11531-1) provenienti da siti o impianti situati entro un raggio di
10 km dal sito di impiego. Compresa ogni fornitura, il carico, lo scarico ed
il trasporto con qualsiasi mezzo, la bagnatura e la pistonatura a strati di
altezza non superiore a cm 30.

M I S U R A Z I O N I:

Marciapiede 87,14 0,190 16,56
SOMMANO mc 16,56  €         24,70  €             409,03 

48 E.012.009.a Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls,
autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato
di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra
vibrante; la sigillatura con sabbia fina, e quanto altro occorre per dare
l'opera compiuta a regola d'arte. Pavimentazione per esterni in masselli in
cls, autobloccanti, da cm 4.

M I S U R A Z I O N I:
NOTA: PAVIMENTAZIONE PARCHEGGI IN GREEN BLOCK
Parcheggi PB 108,02 108,02

SOMMANO mq 108,02  €         27,10  €          2.927,34 

49 N.P. 01 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto
costituita da strisce longitudinali/trasversali o da scritte a terra, eseguite
mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca
o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere
di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in
cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale.
Misurata vuoto per pieno.

M I S U R A Z I O N I:

Striscie longitudinali SB1 29,00 0,12 3,48
Strisce parcheggi PB 47,50 0,12 5,70

SOMMANO mq 9,18  €           3,55  €               32,59 

58,00 N.P. 05 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale Triangolare/ottagonale/
rettangolare di dimensione, fornito di tutti i pittogrammi e simboli diposti
dalle normative di settore, la voce si ritiene completa di quanto necessario
per una corretta posa in opera compreso di palo in alluminio    

M I S U R A Z I O N I:
insegne Stralcio B 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00  €       112,55  €             337,65 

59,00 Inf.002.008.a Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla,
comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea,
aggiunta di torba/ammendanti, eventuale sistemazione radici spiralizzate,
reinterro, formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento;
fornitura e posa in opera di pali tutori in legno trattato atti a garantire la
stabilità della pianta e rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi
al tronco. Alberi con circonferenza del fusto fino a cm 18.

M I S U R A Z I O N I:
nuovo albero nelle aree pubbliche Stralcio B 6 6,00

SOMMANO cad 6,00  €         79,50  €             477,00 

60,00 Inf.002.019.a01 Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in
contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e
scarico a piè d'opera. Specie tipo: Acacia dealbata, Acacia saligna, Albizia
julibrissin, Brachychiton spp., Carpinus orientalis, Celtis australis, Ficus
spp., Fraxinus spp., Gleditsia triacanthos, Jacaranda mimosaefolia,
Koelreuteria paniculata, Melia azedarach, Phytolacca dioica, Pinus
halepensis, Pinus pinaster, Pinus pinea, Platanus acerifolia, Populus nigra
'Italica', Prunus spp., Robinia pseudoacacia, Salix spp., Sophora japonica,
Sorbus spp., Tamarix spp., Tilia spp., Ulmus spp. Circonferenza fusto cm
14-16.

M I S U R A Z I O N I:
nuovo albero nelle aree pubbliche Stralcio B 8 8,00

SOMMANO cad 8,00  €       166,98  €          1.335,84 

TOTALE euro  €       11.620,63 

Piano di Lottizzazione  attuativo delle previsioni di PRG vigente della "Zona D.3 " ‐ Comparto P.L. D.3a. Proponenti: Piepoli Vito; Gesualdo Maria .
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Opere per pubblica illuminazione 

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

1 E.01.03b Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del cantiere.
conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla
compatta e assimilabili) scavabili con mezzi meccanici.

M I S U R A Z I O N I:
Tronco Stralcio A 150,00 0,500 0,600 45,00

SOMMANO m3 45,00 13,95              627,75 

2 E.01.11 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi,
il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30 e la bagnatura.

M I S U R A Z I O N I:
Tronco Stralcio A 150,00 0,50 0,35 26,25

SOMMANO m3 26,25 13,20              346,50 

3 E.01.13 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di
posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono
compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo,
la sistemazione del materiale, la pistonatura o la compattazione
meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, a cernita dei materiali.

M I S U R A Z I O N I:
Tronco Stralcio A 150,00 0,50 0,250 18,75

SOMMANO m3 18,75 32,80              615,00 

4 EL 04.07a Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme
CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una
profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al
tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 50
M I S U R A Z I O N I:
Stacchi ai pali Stralcio A 2,00 13,00 26,00

SOMMANO m 26,00 5,09              132,34 

5 EL 04.07g Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme
CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una
profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al
tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 110.

M I S U R A Z I O N I:
Tronco Stralcio A 124,00 124,00

SOMMANO m 124,00 8,76            1.086,24 

6 EL.025 Fornitura e posa in opera di pozzetto rompitratta e/o di derivazione
per linee elettriche interrate, in calcestruzzo vibrato e armato,
completo di chiusino carrabile in ghisa. Il pozzetto, di sezione
quadrata con impronte a mezzo spessore sui quattro lati del
manufatto, dovrà essere prodotto con cemento del tipo 42,5R ad alta
resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto
acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN
206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non
inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.
Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale, composto da telaio e
coperchio con superficie antisdrucciolo, verniciati con vernice
protettiva idrosolubile di colore nero, non tossica e non inquinante,
conforme alla norma UNI EN 1561, classe di portata C250 secondo la
norma UNI EN 124-95. Compreso: - scavo con mezzi meccanici; -
elemento di prolunga per raggiungere la quota finale di progetto, dal
piano carrabile; - onere per il trasporto in cantiere dei materiali
occorrenti, gli sfridi, i materiali minuti per il montaggio; - oneri per la
sicurezza, spese generali ed utile dell'impresa appaltatrice; - ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola

 d'arte.Pozzetto in cls dim. esterne 47x47x70 cm.

M I S U R A Z I O N I:
Tronco Stralcio A 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 102,00              816,00 

Piano di Lottizzazione  attuativo delle previsioni di PRG vigente della "Zona D.3 " ‐ Comparto P.L. D.3a. Proponenti: Piepoli Vito; Gesualdo Maria .
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Opere per pubblica illuminazione 

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

8 EL.041 Fornitura e posa in opera entro cavidotti interrati, o in aria libera, o in
tubi e canali in aria, di cavo flessibile in rame, tipo FG16(O)M16,
isolato in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, che conferisce
al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche,
entro guaina in termoplastica speciale di qualità M16 di colore verde,
tensione nominale 0,6/1kV, in grado di limitare la produzione e la
diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11), classi di reazioni al fuoco: Cca - s1b,
d1, a1. Norma di riferimento CEI 20-13, dotato di marchio I.M.Q. e
DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE (DoP). Compreso: - onere per il
trasporto in cantiere delle bobine, lo svolgimento delle stesse,
l'infilaggio entro tubazioni e/o canali, i collegamenti mediante
capicorda e/o morsetti, gli sfridi, i materiali minuti per il montaggio; -
onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiature; -
protezione dei tratti terminali dei cavi multipolari, con guaina
termorestringente di colore appropriato o nastratura a regola d'arte; -
oneri per la sicurezza, spese generali ed utile dell'impresa
appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera

 compiuta a regola d'arte.Sezione 4x6 mmq

M I S U R A Z I O N I:
Stralcio A 26,00 26,00

SOMMANO m 26,00 7,30              189,80 

9 EL.042 Fornitura e posa in opera entro cavidotti interrati, o in aria libera, o in
tubi e canali in aria, di cavo flessibile in rame, tipo FG16(O)M16,
isolato in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, che conferisce
al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche,
entro guaina in termoplastica speciale di qualità M16 di colore verde,
tensione nominale 0,6/1kV, in grado di limitare la produzione e la
diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11), classi di reazioni al fuoco: Cca - s1b,
d1, a1. Norma di riferimento CEI 20-13, dotato di marchio I.M.Q. e
DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE (DoP). Compreso: - onere per il
trasporto in cantiere delle bobine, lo svolgimento delle stesse,
l'infilaggio entro tubazioni e/o canali, i collegamenti mediante
capicorda e/o morsetti, gli sfridi, i materiali minuti per il montaggio; -
onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiature; -
protezione dei tratti terminali dei cavi multipolari, con guaina
termorestringente di colore appropriato o nastratura a regola d'arte; -
oneri per la sicurezza, spese generali ed utile dell'impresa
appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera

 compiuta a regola d'arte.Sezione 4x10 mmq

M I S U R A Z I O N I:
Stralcio A 124,00 124,00

SOMMANO m 124,00 11,31            1.402,44 

10 EL.050 Fornitura e posa in opera, interrata in apposito scavo o infilata in
tubazioni predisposte, di corda di rame nudo a sette trefoli,
compreso l'uso, ove necessario, di accessori di fissaggio e/o
derivazione quali distanziali, morsetti a pettine, a compressione e
capicorda in ottone. Compreso inoltre: - l'onere per il trasporto in
cantiere dei materiali occorrenti, gli sfridi, i materiali minuti per il
montaggio; - oneri per la sicurezza, spese generali ed utile
dell'impresa appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio murario

 relativo agli impianti oggetto dell'appalto.Sezione 25 mmq.

M I S U R A Z I O N I:
Messa a terra Pali Stralcio A 5,00 1,50 7,50

SOMMANO m 7,50 5,10                38,25 

12 EL.043 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione o diritto a resina
colata, adatto per cavo con isolante estruso, 0,6/1 KV, della sezione
massima 4x16 mmq, avente le seguenti principali caratteristiche: -
morsetti di sezione idonea; - semigusci in materiale termoplastico
trasparente per controllo visivo; - sezione del cavo da derivare max
4x16 mmq; - resina polimerizzabile a freddo; - adatto per posa
interrata o in pozzetto; completo inoltre di ogni altro onere ed
accessorio per dare il giunto sigillato e a perfetta regola d'arte.
 prod. 3M  o equivalente.

M I S U R A Z I O N I:
Stralcio A 3,00 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 68,20              204,60 

Piano di Lottizzazione  attuativo delle previsioni di PRG vigente della "Zona D.3 " ‐ Comparto P.L. D.3a. Proponenti: Piepoli Vito; Gesualdo Maria .
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Opere per pubblica illuminazione 

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

13 EL.055 Fornitura e posa in opera di palo conico diritto ottenuto mediante
piegatura circolare di trapezi di lamiera in acciaio S235JR (UNI EN
10025), successivamente i lembi longitudinali affacciati, dopo la
piegatura, saranno saldati mediante processo automatizzato certificato
IIS. Sarà dotato di asola entrata cavi, taschina per messa a terra e
asola per morsettiera, avrà una conicità di 10mm/m terminando in
cima con un diametro di 60 mm idoneo al montaggio degli accessori e
dei corpi illuminanti. Il palo avrà una finitura zincata ottenuta
mediante immersione in vasche di zinco fuso il cui spessore dello
strato di zinco è conforme alle norme UNI EN ISO 1461. Altre
principali caratteristiche: - hft = 8.000 mm; - diametro alla base =
148 mm; - diametro superiore = 60 mm; - Spessore 4 mm; -
Certificazione CE; - Conformità EN40. Il palo sarà dato in op
completo di: - Guaina termorestringente in PVC per tutta la parte da
interrare nel plinto, più 20 cm fuori terra; - Foro ingresso cavi protet
con anello in PVC; - Morsettiera portafusibile sezionabile da incasso
palo in classe II d'isolamento; - Asola per la morsettiera (dimensioni
186x85 mm) completa di portella con doppia chiusura antivandalo; -
Manicotto a pipetta singolo o doppio a 180° - Ø 60 mm, per
montaggio armatura testa palo. Nella presente voce sono
compensati gli oneri per: - lo scavo e la realizzazione del plinto di
fondazione in cls armato in conformità alle norme tecniche per le
costruzioni di cui al DM 14.01.2008; - il fissaggio nel blocco di
fondazione con sabbia pressata e calcestruzzo; - il collegamento del
palo al dispersore di terra, mediante corda di rame nudo da 25 mmq e
relativi accessori. Alla fine dei lavori l'impresa dovrà produrre
opportune certificazioni e calcoli esecutivi del plinto. Compreso
inoltre: - l'onere per il trasporto in cantiere, gli sfridi, i materiali
minuti per il montaggio; - oneri per la sicurezza, spese generali ed
utile dell'impresa appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio
murario relativo agli impianti oggetto dell'appalto. Produzione Carpal
o equivalente.

M I S U R A Z I O N I:
Stralcio A 6,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 900,00            5.400,00 

18 EL.65 Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED da 120 W, corpo
in alluminio pressofuso secondo norma UNI 5076, verniciato a polvere
termoindurente RAL 9005. Attacco palo Ø 60 mm con regolazione
graduata. Viterie in acciaio inox e guarnizioni in poliuretano a cellule
chiuse. Principali caratteristiche: - Tensione: 230V - 50Hz; - Fattore
di potenza > 0,95; - Classe d'isolamento: II; - Grado di protezione:
IP66-IK10 (EN 62262); - Vano accessori elettrici: Interno; - Ottica
stradale di tipo FUL CUT-OFF secondo Legge Regione Puglia n. 15 del
23/11/2005 e successive modifiche. Diffusore in vetro temperato da 4
mm resistente agli urti e agli schock termici; - Cablaggio realizzato
con moduli LED ad alta efficienza alimentati da driver Philis di tipo
DALI dedicato; - Flusso luminoso: 16.250 lm; - Efficienza: 135
lm/W; - Classe energetica A++; - Durata utile L80/B20 50.000 ore
(Tp 25°C); - Temperatura di esercizio da -20°C a +60°C;
Temperatura di colore 4.000°K, tolleranza iniziale del colore
(MacAdam) 3; - Indice di resa cromatica > 80; - Protezione alle
sovratensioni fino a 8kV con dispositivo conforme alla norma EN
61547; - Rischio fotobiologico esente (EN 62471); - Rispondenza
alle norme: UNI EN 11248, alla serie EN 60598, EN 62031-A1, EN
62493, EN 61547, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2 Nella voce sono
inoltre compensate: - Predisposizione da fabbrica per alloggio di
sistema di telegestione; - cavo tipo FG16OR16 sez. 2x2,5 mmq di
collegamento tra l'armatura e il giunto, a resina colata, di derivazione
dalla dorsale principale. - numerazione della cassetta e del corpo
illuminante mediante targhette serigrafate riportanti il logo del
Comune di Monopoli. Compreso: - l'onere per il trasporto in
cantiere, gli sfridi, i materiali minuti per il montaggio; - l'onere per il
montaggio con autocestello; - oneri per la sicurezza, spese generali
ed utile dell'impresa appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio
murario relativo agli impianti oggetto dell'appalto; - quamt'altro
necessario per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola
d'arte. Tipo London LED produzione ANlight o equivalente
approvato.

M I S U R A Z I O N I:
Stralcio A 6,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 680,00            4.080,00 

TOTALE euro        14.938,92 

Piano di Lottizzazione  attuativo delle previsioni di PRG vigente della "Zona D.3 " ‐ Comparto P.L. D.3a. Proponenti: Piepoli Vito; Gesualdo Maria .
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Opere per pubblica illuminazione 

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

1 E.01.03b Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del cantiere.
conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla
compatta e assimilabili) scavabili con mezzi meccanici.

M I S U R A Z I O N I:
Diramazioni Stralcio B 35,00 0,500 0,600 10,50

SOMMANO m3 10,50 13,95              146,48 

2 E.01.11 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi,
il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30 e la bagnatura.

M I S U R A Z I O N I:
Diramazioni Stralcio B 35,00 0,50 0,35 6,13

SOMMANO m3 6,13 13,20                80,92 

3 E.01.13 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di
posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono
compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo,
la sistemazione del materiale, la pistonatura o la compattazione
meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, a cernita dei materiali.

M I S U R A Z I O N I:
Diramazioni Stralcio B 35,00 0,50 0,250 4,38

SOMMANO m3 4,38 32,80              143,66 

5 EL 04.07g Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme
CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una
profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al
tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 110.

M I S U R A Z I O N I:
Diramazioni Stralcio B 35,00 35,00

SOMMANO m 35,00 8,76              306,60 

8 EL.041 Fornitura e posa in opera entro cavidotti interrati, o in aria libera, o in
tubi e canali in aria, di cavo flessibile in rame, tipo FG16(O)M16,
isolato in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, che conferisce
al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche,
entro guaina in termoplastica speciale di qualità M16 di colore verde,
tensione nominale 0,6/1kV, in grado di limitare la produzione e la
diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11), classi di reazioni al fuoco: Cca - s1b,
d1, a1. Norma di riferimento CEI 20-13, dotato di marchio I.M.Q. e
DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE (DoP). Compreso: - onere per il
trasporto in cantiere delle bobine, lo svolgimento delle stesse,
l'infilaggio entro tubazioni e/o canali, i collegamenti mediante
capicorda e/o morsetti, gli sfridi, i materiali minuti per il montaggio; -
onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiature; -
protezione dei tratti terminali dei cavi multipolari, con guaina
termorestringente di colore appropriato o nastratura a regola d'arte; -
oneri per la sicurezza, spese generali ed utile dell'impresa
appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera

 compiuta a regola d'arte.Sezione 4x6 mmq

M I S U R A Z I O N I:
Stralcio B 35,00 35,00

SOMMANO m 35,00 7,30              255,50 

10 EL.050 Fornitura e posa in opera, interrata in apposito scavo o infilata in
tubazioni predisposte, di corda di rame nudo a sette trefoli,
compreso l'uso, ove necessario, di accessori di fissaggio e/o
derivazione quali distanziali, morsetti a pettine, a compressione e
capicorda in ottone. Compreso inoltre: - l'onere per il trasporto in
cantiere dei materiali occorrenti, gli sfridi, i materiali minuti per il
montaggio; - oneri per la sicurezza, spese generali ed utile
dell'impresa appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio murario

 relativo agli impianti oggetto dell'appalto.Sezione 25 mmq.

M I S U R A Z I O N I:
Messa a terra Pali Stralcio B 1,00 1,50 1,50

SOMMANO m 1,50 5,10                  7,65 

Piano di Lottizzazione  attuativo delle previsioni di PRG vigente della "Zona D.3 " ‐ Comparto P.L. D.3a. Proponenti: Piepoli Vito; Gesualdo Maria .



Illuminazione Stralcio B pag.17 di 17

Opere per pubblica illuminazione 

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

13 EL.055 Fornitura e posa in opera di palo conico diritto ottenuto mediante
piegatura circolare di trapezi di lamiera in acciaio S235JR (UNI EN
10025), successivamente i lembi longitudinali affacciati, dopo la
piegatura, saranno saldati mediante processo automatizzato certificato
IIS. Sarà dotato di asola entrata cavi, taschina per messa a terra e
asola per morsettiera, avrà una conicità di 10mm/m terminando in
cima con un diametro di 60 mm idoneo al montaggio degli accessori e
dei corpi illuminanti. Il palo avrà una finitura zincata ottenuta
mediante immersione in vasche di zinco fuso il cui spessore dello
strato di zinco è conforme alle norme UNI EN ISO 1461. Altre
principali caratteristiche: - hft = 8.000 mm; - diametro alla base =
148 mm; - diametro superiore = 60 mm; - Spessore 4 mm; -
Certificazione CE; - Conformità EN40. Il palo sarà dato in op
completo di: - Guaina termorestringente in PVC per tutta la parte da
interrare nel plinto, più 20 cm fuori terra; - Foro ingresso cavi protet
con anello in PVC; - Morsettiera portafusibile sezionabile da incasso
palo in classe II d'isolamento; - Asola per la morsettiera (dimensioni
186x85 mm) completa di portella con doppia chiusura antivandalo; -
Manicotto a pipetta singolo o doppio a 180° - Ø 60 mm, per
montaggio armatura testa palo. Nella presente voce sono
compensati gli oneri per: - lo scavo e la realizzazione del plinto di
fondazione in cls armato in conformità alle norme tecniche per le
costruzioni di cui al DM 14.01.2008; - il fissaggio nel blocco di
fondazione con sabbia pressata e calcestruzzo; - il collegamento del
palo al dispersore di terra, mediante corda di rame nudo da 25 mmq e
relativi accessori. Alla fine dei lavori l'impresa dovrà produrre
opportune certificazioni e calcoli esecutivi del plinto. Compreso
inoltre: - l'onere per il trasporto in cantiere, gli sfridi, i materiali
minuti per il montaggio; - oneri per la sicurezza, spese generali ed
utile dell'impresa appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio
murario relativo agli impianti oggetto dell'appalto. Produzione Carpal
o equivalente.

M I S U R A Z I O N I:
Stralcio B 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 900,00            1.800,00 

18 EL.65 Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED da 120 W, corpo
in alluminio pressofuso secondo norma UNI 5076, verniciato a polvere
termoindurente RAL 9005. Attacco palo Ø 60 mm con regolazione
graduata. Viterie in acciaio inox e guarnizioni in poliuretano a cellule
chiuse. Principali caratteristiche: - Tensione: 230V - 50Hz; - Fattore
di potenza > 0,95; - Classe d'isolamento: II; - Grado di protezione:
IP66-IK10 (EN 62262); - Vano accessori elettrici: Interno; - Ottica
stradale di tipo FUL CUT-OFF secondo Legge Regione Puglia n. 15 del
23/11/2005 e successive modifiche. Diffusore in vetro temperato da 4
mm resistente agli urti e agli schock termici; - Cablaggio realizzato
con moduli LED ad alta efficienza alimentati da driver Philis di tipo
DALI dedicato; - Flusso luminoso: 16.250 lm; - Efficienza: 135
lm/W; - Classe energetica A++; - Durata utile L80/B20 50.000 ore
(Tp 25°C); - Temperatura di esercizio da -20°C a +60°C;
Temperatura di colore 4.000°K, tolleranza iniziale del colore
(MacAdam) 3; - Indice di resa cromatica > 80; - Protezione alle
sovratensioni fino a 8kV con dispositivo conforme alla norma EN
61547; - Rischio fotobiologico esente (EN 62471); - Rispondenza
alle norme: UNI EN 11248, alla serie EN 60598, EN 62031-A1, EN
62493, EN 61547, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2 Nella voce sono
inoltre compensate: - Predisposizione da fabbrica per alloggio di
sistema di telegestione; - cavo tipo FG16OR16 sez. 2x2,5 mmq di
collegamento tra l'armatura e il giunto, a resina colata, di derivazione
dalla dorsale principale. - numerazione della cassetta e del corpo
illuminante mediante targhette serigrafate riportanti il logo del
Comune di Monopoli. Compreso: - l'onere per il trasporto in
cantiere, gli sfridi, i materiali minuti per il montaggio; - l'onere per il
montaggio con autocestello; - oneri per la sicurezza, spese generali
ed utile dell'impresa appaltatrice; - ogni altro onere ed accessorio
murario relativo agli impianti oggetto dell'appalto; - quamt'altro
necessario per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola
d'arte. Tipo London LED produzione ANlight o equivalente
approvato.

M I S U R A Z I O N I:
Stralcio B 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 680,00            1.360,00 

19 EL.043 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione o diritto a resina
colata, adatto per cavo con isolante estruso, 0,6/1 KV, della sezione
massima 4x16 mmq, avente le seguenti principali caratteristiche: -
morsetti di sezione idonea; - semigusci in materiale termoplastico
trasparente per controllo visivo; - sezione del cavo da derivare max
4x16 mmq; - resina polimerizzabile a freddo; - adatto per posa
interrata o in pozzetto; completo inoltre di ogni altro onere ed
accessorio per dare il giunto sigillato e a perfetta regola d'arte.
 prod. 3M  o equivalente.

M I S U R A Z I O N I:
1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 68,20                68,20 
TOTALE euro          4.169,01 

Piano di Lottizzazione  attuativo delle previsioni di PRG vigente della "Zona D.3 " ‐ Comparto P.L. D.3a. Proponenti: Piepoli Vito; Gesualdo Maria .


	Z:\documenti comuni\ALAVORI\Lentini_Mottola\Piepoli\P.diL\Definitivi\Integrazione\Integrazione 2_05_2021\Mascherine Tav.1,2,3,4,5_12 rev 01 
	\\Donatodesktop\g\documenti comuni\ALAVORI\Lentini_Mottola\Piepoli\P.diL\Definitivi\Mascherine Tav.1,2,3,4,5_12 Model (1)

		2021-07-02T09:12:37+0000
	DE PASQUALE NICOLA


		2021-07-05T07:58:59+0000
	LENTINI DOMENICO




