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OGGETTO: Aggiunta punti luce IP nelle località:  

- Lora (n° 2 punti luce); 
- Rivi (n° 3 punti luce); 
- Via Ortolani (n° 1 punto luce); 
- Corso Asti (n° 1 punto luce). 
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Num.Ord. 

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

   misura  
     

 Nr. 1 - AGGIUNTA N° 2 PUNTI LUCE IN LOCALITÀ LORA -   
  euro (zero/00) 0,00 

 Nr. 2 - INSTALLAZIONE N° 3 PUNTI LUCE IN LOCALITÀ RIVI -   
  euro (zero/00) 0,00 

 Nr. 3 - INSTALLAZIONE N° 1 PUNTO LUCE IN VIA ORTOLANI -   
  euro (zero/00) 0,00 

 Nr. 4 - INSTALLAZIONE N° 1 PUNTO LUCE IN CORSO ASTI -   
  euro (zero/00) 0,00 

 Nr. 5 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni   
 01.A01.A90. armatura occorrente per assicurare la stabilita' delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle    
5 materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino 

alla profondita' di m 3 e per un volume di almeno m³ 1.  
 euro (diciassette/40) m³ 17,40

Nr. 6 idem c.s. ...dello scavo A mano, fino alla profondita' di m 3 e per un volume di almeno m³ 1   
01.A01.A90.  euro (centoquarantasette/67) m³ 147,67
035    
Nr. 7 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico,   
01.A01.B87. trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico   
020 euro (sette/81) m³ 7,81

Nr. 8 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque dimensione compreso il fissaggio   
01.A18.C80. euro (tre/31) kg 3,31
005    
Nr. 9 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, composto da inerti di   
01.A22.A82. torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosa delle dimensioni massime di mm 40, contenente   
30 almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigente per quanto concerne 

la granulometria e la dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante 
 Steso a mano dello spessore compresso di cm 12   

 euro (ventitre/56) m² 23,56

Nr. 10 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione   
01.A23.B95. rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante   
005 raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato bituminoso   
 euro (cinque/46) m 5,46

Nr. 11 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe   
01.P13.E62.0 D 400   
05 euro (due/98) kg 2,98

Nr. 12 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed   
06.A01.A01. ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 16   
035 euro (tre/63) m 3,63

Nr. 13 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni   
06.A01.E03. accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 1,5   
005 euro (due/22) m 2,22

Nr. 14 idem c.s. ...0,6/1 kV 4 x 6   
06.A01.E04. euro (cinque/81) m 5,81
020    
Nr. 15 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N,   
06.A10.B04. completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato   
025 doppia parete per cavidotto D.90   
 euro (cinque/79) m 5,79

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato in cls delle dimensioni interne di 30x26x20cm, compresi il trasporto a   
13.P02.A45. piè d'opera, il riempimento dello scavo con ghiaia nonché la sigillatura delle tubazioni con malta di cemento;   
015 euro (quarantauno/37) cad 41,37

Nr. 17 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per   
13.P02.B05.0 palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 90x90x120 cm;   
25 euro (centotrentaotto/70) cad 138,70

 
Nr. 18 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 7,00 m, sezione circolare, in lamiera di 
13.P03.A15. acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 160 mm - testa 90 mm, spessore 4 mm, manicotto di 
10 rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm 

- 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;  
euro (duecentosessantasette/67) cad 267,67
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Num.Ord. 

 unità 
P R E Z Z O 

 
 

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

 TARIFFA UNITARIO  
  

misura 
 

     
      

 Nr. 19 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico unghezza totale 9,00 m, sezione circolare, in lamiera di    
 13.P03.A15. acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 162 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di    
 015 rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm -    
  120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;    
  euro (trecentoventi/41) cad 320,41 

 Nr. 20 Formazione di codifica alfanumerica su palo o su muro con base in vernice oleosintetica nera e caratteri alfanumerici in colore bianco    
 13.P04.A10. di altezza 70 mm, compreso l'uso del nastro adesivo per delimitazione campo;    
 010 euro (dieci/21) cad 10,21 

 Nr. 21 Fornitura e posa in opera entro tubi, pali o su fune metallica di guaina isolante in P.V.C. del diametro sino 40 mm per infilaggio    
 13.P06.A15. conduttori, compresa eventuale nastratura di serraggio;    
 005 euro (cinque/70) m 5,70 

 Nr. 22 Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile o di tipo riadattato per installazione a palo od a muro per altezze sino a 9,00 m dal    
 13.P07.A05. suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;    
 010 euro (trentadue/94) cad 32,94 

 Nr. 23 Provvista a piè d'opera di malta di cemento per sigillatura;    
 13.P11.A20. euro (novantaotto/05) m³ 98,05 
 055     
 Nr. 24 Provvista a piè d'opera di casseforme con legname a recupero comprese le armature di sostegno fino a 2 m di altezza;    
 13.P11.A20. euro (ventidue/51) m² 22,51 
 060     
 Nr. 25 Provvista e posa in opera, entro casseri o entro scavo, di calcestruzzo di confezione totalmente meccanica, con cemento tipo 325    
 14.P06.A10. dosatura kg 150/m³ di impasto    
 020 euro (settantaquattro/69) m³ 74,69 

 Nr. 26 Fornitura e posa in opera di morsettiera per palo tondo, per cavi fino a 16 mm², con base e coperchio in resina poliammidica    
 D IE IP  095 autoestinguente, isolata in classe II, per incasso su palo; serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio inox AISI 304,     
c tensione nominale 500V, max 63A, completa di portafusibile sezionabile con cartuccia 8,5x31,5 - 380V; grado di protezione sul 

perimetro del coperchio IP 43, in zona ingresso cavi IP 23, compreso serraggio cavi tetrapolare per feritoia 186x45  
euro (trentadue/00) cad. 32,00

 
Nr. 27 Fornitura e posa in opera di portello per palo tondo, in lega di alluminio, UNIEN 1706 AC-46100, pressocolata, spessore minimo 2,5 D IE 
IP 100 mm; trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica. Viti di serraggio staffe con testa semisferica ed impronta triangolare, 
b a lati semitondi, in acciaio inox AISI 304. Guarnizione di tenuta in gomma antinvecchiante a sezione rettangolare con testate 

semitonde, durezza 50Sh colore nero. Grado di protezione IP54. per feritoia 186x45  
 euro (venticinque/20) cad. 25,20

Nr. 28 Oneri per smaltimento alla discarica di terra mista macerie.   
EP.01 euro (cinquantauno/58) m3 51,58

Nr. 29 Oneri per smaltimento alla discarica di asfalto (quota minore a 1.5 m³)   
EP.02 euro (centonove/56) m3 109,56

Nr. 30 Fornitura di corpo illuminante LED Ampera MINI della ditta Schreder®. Trattasi di corpo illuminante 24 LED, assorbimento 700 mA,   
EP.03 di potenza 55 W senza dimmer. Compreso ogni onere per rendere il prodotto pronto alla posa.   
 euro (quattrocentoquarantacinque/13) cadauno 445,13

Nr. 31 Oneri per smaltimento alla discarica di asfalto (quota maggiore a 1,5 m³)   
EP.04 euro (cinquanta/38) m3 50,38

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di armadio stradale formato da armadio a doppio scomparto di marca DKC®, con centralino 24 moduli   
EP.05 Gewiss, interruttori per il sezionamento, astronomico per il comando ed ogni altro onere inerente non menzionato ma strettamente   
 necessario per la realizzazione del lavoro a perfetta regola d'arte ed in sicurezza dei lavoratori.   
 euro (millecinquecentoquarantaotto/15) cadauno 1´548,15

Nr. 33 Fornitura di corpo illuminante LED Ampera MIDI della ditta Schreder®. Trattasi di corpo illuminante 32 LED, assorbimento 700 mA,   
EP.06 di potenza 55 W senza dimmer. Compreso ogni onere per rendere il prodotto pronto alla posa.   
 euro (quattrocentoottantanove/38) cadauno 489,38

 Data, 08/02/2019   
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