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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

Nr. 1 Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per
A.01.047.03 a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a

caldo).
euro (cinquantaotto/77) ora 58,77

Nr. 2 Iniezioni primarie di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte per la quantità eccedente il
B.03.027.04 volume pari a 3 volte il teorico, per ogni 100 kg di cemento iniettato: oltre i 2.000 Kg per palo;

euro (sedici/07) ql 16,07

Nr. 3 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32
B.05.001.01 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta

regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 5.
euro (settantaotto/60) mc 78,60

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR
D3.05.009.06 sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiatoI.M.Q., dato in opera entro canalette

o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero: sezione 16 mmq.;
euro (undici/22) ml 11,22

Nr. 5 idem c.s. ...magistero: sezione 25 mmq.;
D3.05.009.07 euro (quattordici/58) ml 14,58

Nr. 6 Testa palo per pali diritti realizati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 da fissare sulla sommità del palo, con diametro
D3.09.015.01 terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta pari a mm 250 fornito e posto in opera compresa l'eventuale verniciatura. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo, incluso l'onere per l'eventuale verniciatura.
euro (trentasei/34) cad 36,34

Nr. 7 Compenso per sostituzione lampada per pubblica illuminazione montata su palo, con l'uso di cestello, camion gru, operatore.
D3.09.033 E'compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

euro (sessantauno/51) cad 61,51

Nr. 8 Demolizione di calcestruzzo nei pozzetti esistenti  per l'eliminazione di muffole, con conseguente istallazione di morsettiera
NP01 direttamente nei pali con incanalamento di nuovi cavi e chiusura degli stessi pozzetti

euro (ventiquattro/20) ora 24,20

Nr. 9 Sostituzione di armature a led fornite dall'ente appaltante con smontaggio vecchie armature e trasporto a deposito
NP02 euro (ventiotto/94) ora 28,94
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