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1

N. 
Ord. 

Riferimento 
(C.C. o altro) 

Descrizione articoli e misure  U.M.  Quantità  Prezzo 
Unitario (€.)  

Importo (€.)  

 
 

REALIZZAZIONE SEDI STRADALI E 
PARCHEGGI      

1 

 

 Pulizia dell’area da effettuarsi a mano o 
con macchine da ogni sorta di rifiuto 
compresa l’asportazione, il trasporto alle 
pubbliche discariche, con mezzi 
autorizzati con i relativi oneri di 
conferimento. Compreso ogni altro 
onere e lavorazione, anche se qui non 
descritti, per dare il lavoro finito a regola 
d’arte e nel rispetto delle norme in 
materia di sicurezza dei lavoratori a corpo  €        8.500,00 €        8.500,00 

2  

 

Scavo di sbancamento generale 
eseguito con mezzo meccanico in 
terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, asciutto o bagnato, 
esclusa la roccia dura da martellone e 
da mina, eseguito fino a cm.10 sotto il 
pelo dell'acqua sorgiva, compreso gli 
eventuali trovanti di volume non 
superiore a 0,200 m3. ognuno, 
l'eventuale formazione di gradonature, 
nonché le eventuali armature e 
sbadacchiature, il carico su qualsiasi 
mezzo e trasporto del materiale alle 
pubbliche discariche (escluso gli oneri di 
discarica). Sino alla profondità di m 2.00 
sotto il livello del piano di campagna 
PROFONDITA' MEDIA CM 80 mc 4.386,40 €              9,00 €      39.477,60 

3  Fornitura e posa di strato di sabbia, 
spessore cm 10 mq  4.793,00 €               2,50 €      11.982,50 

4  Fornitura e posa di ghiaia in sorta con 
granulometria da 1 a 150 mm, stesa a 
rullatura, spess. 60 cm  mc  2.875,80 

 

€             19,00 €      54.640,20 

5  Fornitura e posa di ghiaia stabilizzata 
con granulometria da 0 a 30mm, stesa a 
rullatura, spess. 10 cm mq  4.793,00 €               4,50 €      21.568,50 

6  Calcestruzzo in opera per fondazioni 
armate e non armate, confezionato con 
inerti opportunamente selezionati a due 
o più pezzature in modo da avere la 
curva granulometrica idonea all'uso 
richiesto, compreso scavo sezione 
30x20, casserature, e ferro. 
Calcestruzzo Rck 250.                
- FONDAZIONI CORDOLI 
MARCIAPIEDI - ml 384,00 €             43,20 €      16.588,80 
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7  Calcestruzzo in opera per fondazioni 
armate e non armate, confezionato con 
inerti opportunamente selezionati a due 
o più pezzature in modo da avere la 
curva granulometrica idonea all'uso 
richiesto, compreso scavo sezione 
30x20, casserature, e ferro. 
Calcestruzzo Rck 250                                                                                   
- FONDAZIONI CORDOLI AIUOLA 
VERDE  ml 25,00 €             43,20 €        1.080,00 

8  Cordonatura di marciapiede eseguita 
con elementi retti o curvi della sezione 
di centimetri 12/15 x 25 posti in opera 
su fondazione in calcestruzzo (già voce 
6) ml 384,00 €             26,00 €        9.984,00 

9  Cordonatura di aiuola verde eseguita 
con elementi retti o curvi della sezione 
di centimetri 12/15 x 25 posti in opera 
su fondazione in calcestruzzo (già voce 
7) ml 25,00 €             26,00 €           650,00 

10  Calcestruzzo in opera per sottofondo 
marciapiedi, gettato su letto di ghiaia, 
spess. 10 cm MARCIAPIEDI mq 520,00 €             25,00 €      13.000,00 

11  Tappetino d'usura, spessore 3 cm 
MARCIAPIEDI mq 520,00 €             15,00 €        7.800,00 

12  Fornitura e posa in opera di strato di 
base tout - venant al 3,5/4,5 % di 
bitume, spessore compresso in opera 
cm 12 STRADE E PARCHEGGI mq  4.793,00 €             20,00 €      95.860,00 

13  Fornitura e stesura tappetino di finitura 
modificato soft in conglomerato 
bituminoso spessore compresso cm 5 
STRADE E PARCHEGGI mq  4.793,00 €               8,00 

 

€      38.344,00 

14  Fornitura e posa di pavimentazione in 
autobloccanti del tipo di quelli esistenti 
posati su letto di sabbia spessore cm 5 
(PARCHEGGIO CON 
AUTOBLOCCANTI DRENANTI ED 
ACCESSO AL PARCO) mq 170,00 €             37,00 €        6.290,00 

15  Riporto di terreno vegetale a formazione 
di aiuola a prato, spess. 30 cm min mc 7,50 €             27,00 €           202,50 

16  Riporto di terreno vegetale a formazione 
di accessi di servizio al parco e al Rio 
Cotrebbia, spess. 30 cm min mc 20,70 €             27,00 €           558,90 

17  Aratura meccanica, profondità 30/40 
cm, con sminuzzamento ed erpicature 
(aiuola a prato ed accessi di servizio)   mq 94,00 €               7,00 €           658,00 
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18  Formazione prato comprendente 
fresatura o vangatura, rastrellatura, 
seminagione, rinterratura del seme, 
rullatura; inclusi altresì seme e 
concimazione (aiuola a prato ed accessi 
di servizio) mq 94,00 €               7,00 €           658,00 

19  Tracciamento segnaletica di 
demarcazione posti auto in vernice e 
fornitura e posa in opera di segnaletica 
secondo le prescrizioni del Comune di 
Rottofreno a corpo  €        4.000,00 €        4.000,00 

      Totale Parziale:        €    331.843,00 

       

  REALIZZAZIONE PARCO      

20  Fornitura e stesura di terreno coltivo 
steso con uno spessore di cm 30 su 
tutta l'area d'intervento mc 710,00 €             27,00 €      19.170,00 

21  Aratura meccanica, profondità 30/40 
cm, con sminuzzamento ed erpicature  mq 2.366,00 €               7,00 €      16.562,00 

22   ALBERI A FOGLIA CADUCA impalcati 
a 2/2.5 m, altezza 4-5 m, circonf. 20/22 
cm n 5 €           500,00 €        2.500,00 

23  Messa a dimora di n° 5 piante compresa 
l'esecuzione dello scavo, la piantagione, 
il rinterro, la formazione di conca, 
trasporto del materiale di risulta alla 
discarica e fornitura di tutti i materiali 
necessari; fornitura e distribuzione di 
ammendante, di concimi q.b. e di prima 
bagnatura con acqua per piante a corpo  €           650,00 €           650,00 

24  Formazione prato comprendente 
fresatura o vangatura, rastrellatura, 
seminagione, rinterratura del seme, 
rullatura; inclusi altresì seme e 
concimazione mq 2.366,00 €               5,00 €      11.830,00 

25  Installazione di impianto per l'irrigazione 
automatica, con fornitura e posa in 
opera del materiale occorrente 
(centralina di funzionamento, tubazione, 
irrigatori, ecc) e con l'esclusione di 
scavi, rinterri ed allacciamenti, nonché 
degli eventuali lavori per 
l'attraversamento di superfici 
pavimentate e di altre opere murarie 
(parco + aiuole) a corpo   €      28.000,00 €      28.000,00 

26 

 

Fornitura e posa di n° 5 panchine in 
cemento (tipologia simile a quella già in 
uso nel Comune)  a corpo   €        3.750,00 €        3.750,00 
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27 

 

Fornitura e posa di n° 3 cestini porta-
rifiuti (tipologia simile a quella già in uso 
nel Comune)  a corpo   €       1.250,00. €        1.250,00 

      Totale Parziale:        €      83.712,00 

       

 
 

REALIZZAZIONE BRETELLA DI 
IMMISSIONE SU PROVINCIALE     

28 

 

 Demolizione tratto di marciapiede 
esistente, compresa la cordonatura e lo 
smaltimento del materiale non 
riutilizzabile alle pubbliche discariche mq 10.50 €             25,00 €           262,50 

29  Demolizione tratto di cordolo a 
delimitazione della aiuola verde, 
compreso lo smaltimento del materiale 
non più riutilizzabile alle pubbliche 
discariche mq 18.00 €             25,00 €           450,00 

30  

 

Scavo di sbancamento generale 
eseguito con mezzo meccanico in 
terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, asciutto o bagnato, 
esclusa la roccia dura da martellone e 
da mina, eseguito fino a cm.10 sotto il 
pelo dell'acqua sorgiva, compreso gli 
eventuali trovanti di volume non 
superiore a 0,200 m3. ognuno, 
l'eventuale formazione di gradonature, 
nonché le eventuali armature e 
sbadacchiature, il carico su qualsiasi 
mezzo e trasporto del materiale alle 
pubbliche discariche (escluso gli oneri di 
discarica). Sino alla profondità di m 2.00 
sotto il livello del piano di campagna 
PROFONDITA' MEDIA CM 80 mc 140,00 €               9,00 €        1.260,00 

31  Fornitura e posa di strato di sabbia, 
spessore cm 10 mq  130,00 €               2,50 €           325,00 

32  Fornitura e posa di ghiaia in sorta con 
granulometria da 1 a 150 mm, stesa a 
rullatura, spess. 60 cm  mc  78,00 €             19,00 €        1.482,00 

33  Fornitura e posa di ghiaia stabilizzata 
con granulometria da 0 a 30mm, stesa a 
rullatura, spess. 10 cm mq  130,00 €               4,50 €           585,00 
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34  Calcestruzzo in opera per fondazioni 
armate e non armate, confezionato con 
inerti opportunamente selezionati a due 
o più pezzature in modo da avere la 
curva granulometrica idonea all'uso 
richiesto, compreso scavo sezione 
30x20, casserature, e ferro. 
Calcestruzzo Rck 250.                   
- FONDAZIONI CORDOLI 
MARCIAPIEDI -  ml 35,00 €             43,20 €        1.512,00 

35  Calcestruzzo in opera per fondazioni 
armate e non armate, confezionato con 
inerti opportunamente selezionati a due 
o più pezzature in modo da avere la 
curva granulometrica idonea all'uso 
richiesto, compreso scavo sezione 
30x20, casserature, e ferro. 
Calcestruzzo Rck 250  
- FONDAZIONI CORDOLI AIUOLE 
VERDI  ml 12,00 €             43,20 €           518,40 

36  Cordonatura di marciapiede eseguita 
con elementi retti o curvi della sezione 
di centimetri 12/15 x 25 posti in opera 
su fondazione in calcestruzzo (già voce 
34) ml 35,00 €             26,00 €           910,00 

37  Cordonatura di aiuola verde eseguita 
con elementi retti o curvi di recupero 
dalla precedente cordonatura demolita 
posti in opera su fondazione in 
calcestruzzo (già voce 35) ml 12,00 €             26,00 €           312,00 

38  Calcestruzzo in opera per sottofondo 
marciapiedi, gettato su letto di ghiaia, 
spess. 10 cm MARCIAPIEDI mq 45,00 €               4,50 €           202,50 

39  Tappetino d'usura, spessore 3 cm 
MARCIAPIEDI mq 45,00 €             15,00 €           675,00 

40  Fornitura e posa in opera di strato di 
base tout - venant al 3,5/4,5 % di 
bitume, spessore compresso in opera 
cm 12 STRADA mq  130,00 €             20,00 €        2.600,00 

41  Fornitura e stesura tappetino di finitura 
modificato soft in conglomerato 
bituminoso spessore compresso cm 5 
STRADA mq  130,00 €               8,00 €        1.040,00 

42  Tracciamento segnaletica secondo le 
prescrizioni del Comune di Rottofreno a corpo  €         1050,00 €        1.050,00 

      Totale Parziale:        €      13.184,40 
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  Reti di servizi     

  Fognatura e Acquedotto     

43 
 

30.4850.0001 

(M) 

 

Scavo di fondazione a sezione obbligata 
per fondazioni ed opere simili, eseguito 
con mezzo meccanico ...  e da mina, 
eseguito fino a cm.10 sotto il pelo 
dell’acqua sorgiva sino alla profondità di 
mt. 2.00 sotto il livello del piano di 
campagna o di sbancamento generale 

rete acque bianche dim. 100x60 

pozzetto B-B1-B2-B3-B3i1-B6 
pozzetto B4-B5-b5i1-B6-B7 
pozzetto B8-B10 
pozzetto B9-B10-B10i-B13 
pozzetto B11-B12-B13-B14 
pozzetto B15-B16-B17 
 

rete acque nere dim. 100x60 

pozzetto N-N1-N2-N3-N3i1-N4- N4i1-N7 
pozzetto N5-N6- N6i1- N6i2-N7-N8 
 

rete acquedotto dim. 100x50 

anello 
terminale Nord 
terminale Sud 
terminale Est 
opere fuori comparto 

 mc 1.521,70 €             18,00 €      27.390,60   

44 
 

30.5530.0006 

(M) 

 

Fornitura e posa in opera di tubazione in 
PVC tipo 303/1 UNI marchiato IIP, 
compreso il sottofondo e ... re oltre la 
generatrice superiore del tubo di almeno 
cm.15, giunti con guarnizione 
elastometrica o incollaggio, curve e p 
del diametro esterno mm. 315 

Acque Bianche 

pozzetto B-B1-B2-B3- B3i1-B6 
pozzetto B4-B5- B5i1-B6 
pozzetto B8-B10 
pozzetto B9-B10- B10i1-B13 
pozzetto B11-B12-B13 

 m 459,00 €             65,30 €      29.972,70 

45 
 

NP 

(M) 

 

Fornitura e posa in opera di tubazione in 
PVC tipo 303/1 UNI marchiato IIP, 
compreso il sottofondo e ... re oltre la 
generatrice superiore del tubo di almeno 
cm.15, giunti con guarnizione 
elastometrica o incollaggio, curve e p 
del diametro esterno mm. 500 

Acque bianche 

Pozzetto B6-B7 
Pozzetto B13-B14 

 
m 39,00 €           110,00 €        4.290,00 
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46 
 

30.5530.0003 

(M) 

 

 

Fornitura e posa in opera di tubazione 
in PVC tipo 303/1 UNI marchiato IIP, 
compreso il sottofondo e ... re oltre la 
generatrice superiore del tubo di 
almeno cm.15, giunti con guarnizione 
elastometrica o incollaggio, curve e p 
del diametro esterno mm. 160 

Acque bianche troppo pieno 

pozzetto B15-B16-B17 

 
m 97,00  €             35,00   €      3.395,00     

47 
 

30.5530.0005 

(M) 

 

Fornitura e posa in opera di tubazione in 
PVC tipo 303/1 UNI marchiato IIP, 
compreso il sottofondo e ... re oltre la 
generatrice superiore del tubo di almeno 
cm.15, giunti con guarnizione 
elastometrica o incollaggio, curve e p 
del diametro esterno mm. 250 

Acque nere 

pozzetto N-N1-N2-N3-N3i1- N3i2-N4- N4i1-N7 
pozzetto N5-N6- N6i1- N6i2-N7-N8 

 
m 452,00 €             45,00 €      20.340,00  

48 
 

53.1010.002 

(M) 
 

Calcestruzzo in opera per fondazioni 
armate e non confezionato con inerti 
opportunamente selezionati… ad avere 
la curva granulometrica idonea all’uso 
richiesto, calcestruzzo confezionato in 
cantiere a mezzo betoniera a bicc 
dosato a qli 3,00 tipo 325 

Calotta tratto acque nere N … N3 sino a 
ricoprimento di cm 90 
Calotta tratto acque nere N5 … N6 sino a 
ricoprimento di cm 90 
Calotta tratto acque bianche B … B2 sino a 
ricoprimento di cm 90 
Calotta tratto acque bianche B4 … B5 sino a 
ricoprimento di cm 90 
Calotta tratto acque bianche B8 … B10 sino a 
ricoprimento di cm 90 
Calotta tratto acque bianche B9 … B10i1 sino a 
ricoprimento di cm 90 
 

 
mc 18,42 €           267,80 €        4.932,88 

49 
 

30.5095.0001 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di rete 
metallica elettrosaldata in ferro del tipo 
ad aderenza tipo B450C/Fe-B44K, a 
maglia normalmente in commercio fino 
al diametro di mm 6 

Rete elettrosaldata per calotta 620/2 2.29 kg/mq 

 kg 185,00 €               3,28 €           606,80 
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50 
 

30.5595.0006 

(M) 

 

Fornitura e posa in opera di pozzetti per 
ispezioni eseguiti in calcestruzzo armato 
preconfezionati, compresi scavo, 
calcestruzzo di sotto fondo e rinfianco, 
coperchio carrabile in calcestruzzo 
prefabb., rinterro finale: di dimensioni 
interne di cm 60x60x60 

Acque bianche e nere 

 n 28,00 €           200,00 €        5.600,00    

51 
 

18.1860.0014 

(M) 

 

Pozzetti in calcestruzzo vibrato: Anello 
60/60/60 

Acque bianche  e nere 

 cad 30,00 €             60,00 €        1.800,00   

52 
 

30.5595.0007 

(M) 

 

Fornitura e posa in opera di pozzetti per 
ispezioni eseguiti in calcestruzzo armato 
preconfezionati, compresi scavo, 
calcestruzzo di sotto fondo e rinfianco, 
coperchio carrabile in calcestruzzo 
prefabb., rinterro finale: di dimensioni 
interne di cm 80x80x80 

Acque bianche  

 n 2,00 €           270,00 €           540,00        

53 
 

18.1860.0015 

(M) 

 

Pozzetti in calcestruzzo vibrato: Anello 
80/80/80 

 cad 2,00 €             90,00 €           180,00  

54 
 

30.5595.0002 

(M) 

 

Fornitura e posa in opera di pozzetti per 
ispezioni eseguiti in calcestruzzo armato 
preconfezionati, compresi scavo, 
calcestruzzo di sotto fondo e rinfianco, 
coperchio carrabile in calcestruzzo 
prefabb., rinterro finale: di dimensioni 
interne di cm 40x40x40 

Acque bianche troppo pieno  

 n 2,00 €           120,00 €           240,00   

55 
 

18.1860.0012 

(M) 

 

Pozzetti in calcestruzzo vibrato: Anello 
40/40/40 

 cad 1,00 €             50,00 €             50,00   
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56 
 

30.5550.0008 

(M) 

 

Fornitura e posa in opera di tubazione in 
polietilene per condotte di acqua 
potabile e liquidi alimentari EN 1622, 
marchiato IIP, in rotoli o barre secondo il 
diametro, in opera con bauletto di 
protezione intor del tipo Alta Densità PN 
10 diametro. mm. 90 

 
Rete acquedotto 
Terminale Ovest 
Tratto parcheggi 
Strada dorsale Ovest 

 

 

m 253,00 €             25,18 €        6.370,54 

57 
 

30.5550.0010 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di tubazione in 
polietilene per condotte di acqua 
potabile e liquidi alimentari EN 1622, 
marchiato IIP, in rotoli o barre secondo il 
diametro, in opera con bauletto di 
protezione intor del tipo Alta Densità PN 
10 diametro. mm. 125 

 
Strada dorsale est 
Terminale nord 
Opere fuori comparto 

 
m 306,00 €             34,45 €      10.541,70 

58 
 

47.8845 

(M) 

 

Idrante da soprasuolo in ghisa a 
colonna, monotubo DN 80, con scarico 
automatico antigelo; due attacchi UNI 
70 ed attacco centrale UNI 100 per 
motopompa completo di gomito a piede 
con attacchi flangiati; saracinesca da 
sottosuolo DN 80 in ghisa con attacco 

Opere fuori comparto    cad 2,00 €           614,40 €        1.228,80 

59 
 

E04.013.005.c 

(M) 

 

Idrante sottosuolo in ghisa, flangiato con 
scarico automatico antigelo, compreso 
l'onere per la fornitura con esclusione 
dello scavo e del successivo reinterro: 
attacco diametro nominale 80 mm, 
sbocco UNI 70 

    cad 2,00 €           400,00 €           800,00 

60 
 

43.7819 

(M) 

 

Reinterro di scavi eseguito con mezzo 
meccanico utilizzando materiali di risulta 
esistenti in cantiere, spessore fino a 50 
cm: 

pari al 50% del materiale scavato mc 450,00 €               5,00 €        2.250,00     

61 
 

43.7823.0001 

(M) 

 

Reinterro di tubazioni fino ad uno 
spessore di 50 cm. : a) con ghiaia 

pari al 50% del materiale scavato mc 450,00 €             20,60 €        9.270,00 

       

       



PROPOSTA DI ACCORDO OPERATIVO 
AMBITO DI PSC MAMAGO – AN2 
SUB AMBITO DI PROPRIETA’ SOCIETÀ IMMOBILIARE IL VECCHIO POZZO S.A.S. 
 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 

 

10

N. 
Ord. 

Riferimento 
(C.C. o altro) 

Descrizione articoli e misure  U.M.  Quantità  Prezzo 
Unitario (€.)  

Importo (€.)  

  Energia elettrica      

62  Fornitura e posa di n° 2 tubi corrugati, 
sez. 125, profondità 1 mt estradosso 
(610 ml circa di sviluppo rete) e di n° 30 
pozzetti 60x60 (ogni 30/40 m e ad ogni 
cambio di direzione), comprensivo di 
scavo, reinterro ed ogni onere per dare 
il lavoro finito a regola d'arte a corpo  €      18.200,00 €      18.200,00 

63  Fornitura e posa di n° 2 tubi corrugati, 
sez. 160, profondità 1 mt estradosso 
(100 ml circa di sviluppo rete), 
comprensivo di scavo, reinterro ed ogni 
onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte a corpo  €        3.500,00 €        3.500,00 

64  Fornitura e posa di cabina Enel con 
relative assistenze edili ed ogni onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte  a corpo  €      20.000,00 €      20.000,00 

65  Preventivo E – distribuzione del 
12/01/2021 relativo all’elettrificazione 
dell’intera lottizzazione 

 

a corpo 

  

€      30.500,00 

 

€      30.500,00 

  Pubblica illuminazione      

66  Fornitura e posa in opera di tubo 
corrugato in PVC diam. 90 mm (1070 ml 
circa di sviluppo rete), per passaggio 
cavi ENEL, compreso scavo a sezione 
obbligata 30x60, rinfianco in sabbia e 
ricoprimento con ghiaia, tout venant e 
tappetino di finitura ed ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte a corpo  €      45.600,00 €      45.600,00 

67  Fornitura e posa in opera di cavo per 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ml 1.070,00 €               3,00 €        3.210,00 

68  Fornitura e posa in opera di pozzetti di 
allaccio e ispezione in c.a. vibrato 40x40 
con chiusino in ghisa, norme UNI EN 
124, classe B 125 sui marciapiedi, C250 
nelle zone di sosta, D400 sulla 
carreggiata stradale  n 43 €           250,00 €      10.750,00 

69 

 
 
 
 

 Fornitura e posa in opera di plinto di 
fondazione prefabbricato in cls vibrato 
tipo Ferrari per pali fino a h 12.50 m f.t., 
compreso tubo in cemento per alloggio 
palo, e comprensivo di pozzetto di 
raccordo   n 43 €           350,00 €      15.050,00 

70 

 

Fornitura e posa in opera di palo per 
illuminazioni stradali + apparecchi ditta 
Cariboni Group, tipo KAI SMALL 16-
4000K 33W 700mA RAL9006 altezza 4 
mt n 13 €        1.500,00 €      19.500,00 



PROPOSTA DI ACCORDO OPERATIVO 
AMBITO DI PSC MAMAGO – AN2 
SUB AMBITO DI PROPRIETA’ SOCIETÀ IMMOBILIARE IL VECCHIO POZZO S.A.S. 
 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 

 

11

N. 
Ord. 

Riferimento 
(C.C. o altro) 

Descrizione articoli e misure  U.M.  Quantità  Prezzo 
Unitario (€.)  

Importo (€.)  

71 

 

Fornitura e posa in opera di palo per 
illuminazioni stradali + apparecchi ditta 
Cariboni Group, tipo KAI SMALL 16-
4000K 33W 700mA RAL9006 altezza 4 
mt – testa doppia 

n 2 €        2.500,00 €        5.000,00 

72 

 

Fornitura e posa in opera di palo per 
illuminazioni stradali + apparecchi ditta 
Cariboni Group, tipo KAI SMALL 28-
4000K 59W 700mA RAL9006   altezza 
8 mt 

n 
        

18 €        1.500,00 €      27.000,00 

73 

 

Fornitura e posa in opera di palo per 
illuminazione parco con apparecchi ditta 
Cariboni Group, tipo KALOS 2CH TP 10 
700mA 3000K 24W    altezza 5 mt n 

                
10 €        1.500,00 €      15.000,00 

  Gasdotto      

74 

 

Esecuzione di opere civili necessarie e 
di assistenza alla posa, sia interna che 
esterna alla lottizzazione, compreso il 
trasporto dei tubi occorrenti (verghe da 
ml 12), lo scavo ed il reinterro ed ogni 
onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte, per la realizzazione di quanto al 
preventivo gp infrastrutture srl del 
13/10/2020 allegato a corpo  €      68.000,00 €      68.000,00 

  Predisposizione Rete fibra     

75 

 

Fornitura e posa in opera di tubo 
corrugato in PVC diam. 125 mm (800 ml 
circa di sviluppo rete), per passaggio 
cavi, compreso scavo a sezione 
obbligata 30x60, rinfianco in sabbia e 
ricoprimento con ghiaia, tout venant e 
tappetino di finitura ed ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte a corpo  €      34.800,00 €      34.800,00 

76 

 

Fornitura e posa in opera di anelli 60x60 
da posare in corrispondenza degli 
incroci, completi di relativa ghisa n 6 €           200,00 €        1.200,00 

77 

 

Fornitura e posa in opera di rompitratta 
da posare in corrispondenza dei lati 
lunghi, completi di relativa ghisa n 2 €           200,00 €           400,00 

      Totale: RETI DI SERVIZI        €    447.509,02 

      TOTALE GENERALE:        €   876.248,42 

       

A)  Imprevisti ed arrotondamenti       €      23.751,58 

B)  Oneri per la sicurezza                   €      61.000,00 

 


