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Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali  esistenti in ambito   urbano   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per

01.01.07.001 individuazione  di  sottoservizi,  con  mezzo  meccanico,  fino  alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di
questo, dall'orlo medio del cavo,  eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20

cm, compreso e compensato  nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni  sotterranee  preesistenti  da  mantenere,  condutture  o

cavi, escluse le  armature  di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le  pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle

materie   lungo  il  bordo  del  cavo,  gli  aggottamenti,  la regolarizzazione  delle pareti e del fondo  eseguito con qualsiasi mezzo,

compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti

questo  da  compensarsi  a  parte  con  il  relativo  prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere

per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi  gli  oneri  per  la  formazione  di  recinzioni  particolari  da computarsi

a   parte,   la   riparazione   di   eventuali   sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. in  terreni  costituiti  da  limi,  argille,  sabbie,  ghiaie,  detriti  e

alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di  volume  non   superiore  a  0,5  m³,  sabbie  e  ghiaie  anche
debolmente  cementate  e   rocce  lapidee  fessurate,  di  qualsiasi resistenza con superfici di  discontinuità poste  a distanza media
l'una  dall'altra  fino  a  30  cm   attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

euro (dieci/73) m³ 10,73

Nr. 2 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle  discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla
01.02.05.002 discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente

acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il  ritorno  a  vuoto.  Escluso  l'eventuale  onere  di  accesso  alla

discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti
dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano
euro (zero/63) m³ x km 0,63

Nr. 3 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,

01.04.04 eseguito  con  idonee  macchine  in  modo  da  lasciare  integra  la pavimentazione   circostante   dopo   l'esecuzione   dello   scavo   e

compreso  ogni  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  eseguita  a perfetta regola d'arte.  - per ogni m di taglio effettuato

euro (tre/62) m 3,62

Nr. 4 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle  norme  CNR-UNI  10006,  inclusi  tutti  i

06.01.01.001 magisteri   occorrenti  per  portarlo  all'umidità  ottima,  nonché  il costipamento  fino  a  raggiungere  il  95%  della  densità  AASHO
modificata,  compreso  altresì  ogni  altro  onere  per  dare  il  lavoro completo ed eseguito a perfetta regola  d'arte. Misurato a spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano

euro (ventitre/13) m³ 23,13

Nr. 5 idem c.s. ...in ambito urbano

06.01.01.002 euro (trenta/94) m³ 30,94

Nr. 6 Fondazione  stradale  eseguita  con  misto  granulometrico  avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm,

06.01.02.001 passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso  tra  il  4%  ed il 10%,  granulometria ben

assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del
costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO  modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro
completo  ed  eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a

5 km. per strade in ambito extraurbano

euro (ventiotto/04) m³ 28,04

Nr. 7 idem c.s. ...in ambito urbano

06.01.02.002 euro (trentacinque/67) m³ 35,67

Nr. 8 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di  pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

06.01.04.002 extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro

(del  tipo  50/70  o  70/100  con  IP  compreso  tra  -1,2  e  +  1,2)  e aggregato  lapideo  proveniente  dalla  frantumazione  di  rocce  di

qualsiasi  natura  petrografica,  purché  rispondente  ai  requisiti  di accettazione riportati nella tabella 3 traffico tipo M e P
(extraurbana) e nella tabella 3 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo
deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La

percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati  mediante  metodo  Marshall.  Nel  corso  dello  studio Marshall   la   miscela   ottimale   dovrà
presentare,   le   seguenti caratteristiche: Stabilità  non  inferiore  a  1000  kg,  Rigidezza  non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui
campioni compresi tra 4 e 7  %.  Il  prezzo  di  applicazione  prevede  la  preparazione  della superficie di stesa, la predisposizione dei

giunti di strisciata e lo spandimento  di  mano  di  ancoraggio  con  emulsione  bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di

bitume non inferiore a 0,55 kg/m²),  la  stesa  del  conglomerato  mediante vibrofinitrice,  le  cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato

finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare  (scostamenti  della

superficie  rispetto  al  regolo  di  4  m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non  inferiore al
98%  di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano   - per ogni m² e per ogni cm di spessore
euro (uno/59) m²/cm 1,59

Nr. 9 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade

06.01.05.001 di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in

centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla

frantumazione di  rocce  di  qualsiasi  natura  petrografica,  purché  rispondente  ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 5
traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni

Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni  caso  il  dosaggio  in  bitume  e
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l'assortimento  granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la

miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e
vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la

predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento  di  mano  di  ancoraggio  con  emulsione  bituminosa cationica a rapida

rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le  cui  dimensioni
minime  permettano  interventi  in  strade  di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante,

fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare

(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non
inferiore al 98%  di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore
euro (uno/71) m²/cm 1,71

Nr. 10 idem c.s. ...in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore
06.01.05.002 euro (uno/76) m²/cm 1,76

Nr. 11 Conglomerato    bituminoso    chiuso    per    strato    di    usura    di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria

06.01.06.001 A, B, C, D  e  F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale

con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di

rocce di qualsiasi   natura  petrografica,  purché  rispondente  ai  requisiti  di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P
(extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo
deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La

percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il  5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume  e  l'assortimento   granulometrico
ottimali  devono  essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la  miscela  ottimale  dovrà  presentare,  le
seguenti  caratteristiche: stabilità  non  inferiore  a  1000  kg,  rigidezza non  inferiore  a  300 kg/mm e vuoti residui sui campioni
compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di

strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio  con  emulsione  bituminosa  cationica  a  rapida  rottura (dosaggio di bitume

residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato  mediante  vibrofinitrice,  le  cui  dimensioni  minime permettano interventi
in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a

perfetta regola d'arte, privo di  sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare  (scostamenti della

superficie  rispetto  al  regolo  di  4  m  inferiori  a  1,0  cm  in qualsiasi  direzione  per  le  strade  extraurbane)  (scostamenti  della

superficie  rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le  strade  urbane). La densità in opera dovrà risultare
non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di
spessore

euro (due/19) m²/cm 2,19

Nr. 12 idem c.s. ...in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore
06.01.06.002 euro (due/37) m²/cm 2,37

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura

06.04.02.002 prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme  di  riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e

sigla dell’ente di  certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito  di  relativa  guarnizione  di  tenuta  in  elastomero  ad  alta
resistenza, compreso le opere  murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN)

euro (quattro/26) kg 4,26

Nr. 14 idem c.s. ...d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

06.04.02.003 euro (quattro/18) kg 4,18

Nr. 15 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune

21.01.25 medesimo  o  su  aree  autorizzate  al  conferimento,  di  sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti

all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile,  compreso  il  nolo  del  cassone,  esclusi  gli
oneri  di conferimento a discarica.

euro (trentadue/26) m³ 32,26

Nr. 16 Accessori per filtro separatore, manometri a glicerina, valvole a sfera etc.

Access. filtro euro (venticinque/00) cadauna 25,00

separ

Nr. 17 Costruzione di utenza idrica, compreso l'allacciamento alla condotta principale in ghisa del diametro di mm. 60, eseguita con

AN.01 tubazione in polietilene da mm. 20/32 (1/2" - 1") fino alla lunghezza di ml. 4.00, compreso e compensato nel prezzo lo scavo

necessario, eseguito a mano con l'ausilio di martello pneumatico, il collare di presa in ghisa, il rubinetto di presa, la raccorderia in

ottone, il rinterro dello scavo con misto granulometrico o tout venant di cava, il ripristino della pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso (bynderino spessore reso cm. 5), su massetto di calcestruzzo magro dello spessore di almeno cm. 15, ed ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.

euro (trecentosei/67) cadauna 306,67

Nr. 18 Costruzione di utenza idrica, compreso l'allacciamento alla condotta principale in ghisa del diametro di mm. 80, eseguita con

AN.02 tubazione in polietilene da mm. 20/32 (1/2" - 1") fino alla lunghezza di ml. 4.00, compreso e compensato nel prezzo lo scavo

necessario , eseguito a mano con l'ausilio di martello pneumatico, il collare di presa in ghisa, il rubinetto di presa e la raccorderia in

ottone, il rinterro dello scavo con misto granulometrico o tout venant di cava, il ripristino della pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso (bynderino spessore reso cm. 5), su massetto di calcestruzzo magro dello spessore di almeno cm. 15, ed ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.

euro (trecentoundici/67) cadauna 311,67

Nr. 19 Costruzione di utenza idrica, compreso l'allacciamento alla condotta principale in ghisa del diametro di mm. 100, eseguita con

AN.03 tubazione in polietilene da mm. 20/32 (1/2" - 1") fino alla lunghezza di ml. 4.00, compreso e compensato nel prezzo lo scavo

necessario , eseguito a mano con l'ausilio di martello pneumatico, il collare di presa in ghisa, il rubinetto di presa e la raccordeia in
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ottone, il rinterro dello scavo con misto granulometrico o tout venant di cava, il ripristino della pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso (bynderino spessore reso cm. 5), su massetto di calcestruzzo magro dello spessore di almeno cm. 15, ed ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.

euro (trecentoquattordici/17) cadauna 314,17

Nr. 20 Costruzione di utenza idrica, compreso l'allacciamento alla condotta principale in ghisa del diametro di mm. 125/150, eseguita con

AN.04 tubazione in polietilene da mm. 20/32 (1/2" - 1") fino alla lunghezza di ml. 4.00, compreso e compensato nel prezzo lo scavo

necessario , eseguito a mano con l'ausilio di martello pneumatico, il collare di presa in ghisa, il rubinetto di presa e la raccordeia in

ottone, il rinterro dello scavo con misto granulometrico o tout venant di cava, il ripristino della pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso (bynderino spessore reso cm. 5), su massetto di calcestruzzo magro dello spessore di almeno cm. 15, ed ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.

euro (trecentodiciassette/92) cadauna 317,92

Nr. 21 Costruzione di utenza idrica, compreso l'allacciamento alla condotta princiapale in polietilene del diametro di mm. 40/63, eseguita con

AN.05 tubazione in polietilene da mm. 20/32 (1/2" 1") fino alla lunghezza di mt. 4.00, compreso e compensato nel prezzo lo scavo

necessario, eseguito a mano con l'ausilio del martello pneumatico, il collare o sella di presa in polietilene elettrosaldabile, il rubinetto di

presa in ottone, la raccorderia in ottone, il rinterro dello scavo con misto granulometrico o tout venant di cavo , il ripristino della

pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (bynderino spessore reso cm. 5), su massetto di calcestruzzo magro dello

spessore di almeno cm. 15, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.

euro (trecentododici/93) cadauna 312,93

Nr. 22 Costruzione di utenza idrica, compreso l'allacciamento alla condotta principale in ghisa del diametro di mm. 180/200, eseguita con

AN.06 tubazione in polietilene da mm. 20/32 (1/2" - 1") fino alla lunghezza di ml. 4.00, compreso e compensato nel prezzo lo scavo

necessario, eseguito a mano con l'ausilio di martello pneumatico, il collare di presa in ghisa, il rubinetto di presa e la raccordeia in

ottone, il rinterro dello scavo con misto granulometrico o tout venant di cava, il ripristino della pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso (bynderino spessore reso cm. 5), su massetto di calcestruzzo magro dello spessore di almeno cm. 15, ed ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.

euro (trecentoventidue/55) cadauna 322,55

Nr. 23 Compenso addizionale per la costruzione e/o riparazione di utenze idriche per ogni metro lineare di condotta successiva ai primi mt.

AN.07 4.00, eseguita con tubazione in polietilene del PN16 da mm. 20/32 (1/2" - 1"), compreso e compensato nel prezzo lo scavo necessario,

eseguito a mano o con l'ausilio di martello pneumatico, il rinterro dello scavo con misto granulometrico o tout venant di cava, il

ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (bynderino spessore reso cm. 5), su massetto di calcestruzzo

magro dello spessore di almeno cm. 15, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.-

euro (quarantadue/91) ml 42,91

Nr. 24 Sostituzione di contatore idrico in utenze esistenti laddove quello preesistente non è più funzionante. Il nuovo contatore idrico, da ´"
AN.08 per acqua calda a quadrante bagnato di ottima qualità, dovrà essere accettato prima dell'istallazione dal Direttore del Servizio. Sono

comprese nel prezzo i seguenti oneri: fornitura del contatore nuovo, fornitura di tutta la raccorderia necessaria per la sostituzione del

nuovo misuratore, la piombatura, la registrazione nell'apposita scheda, lo smaltimento del vecchio misuratore  in centri autorizzati allo

smaltimento e quanto altro necessario per la riattivazione del sistema di misurazione a regola d'arte.

euro (settantacinque/04) cadauno 75,04

Nr. 25 Sostituzione di contatore idrico in utenze esistenti laddove quello preesistente non è più funzionante. Il nuovo contatore idrico, da 3/4"
AN.09 per acqua calda a quadrante bagnato di ottima qualità, dovrà essere accettato prima dell'istallazione dal Direttore del Servizio. Sono

comprese nel prezzo i seguenti oneri: fornitura del contatore nuovo, fornitura di tutta la raccorderia necessaria per la sostituzione del

nuovo misuratore, la piombatura, la registrazione nell'apposita scheda, lo smaltimento del vecchio misuratore  in centri autorizzati allo

smaltimento e quanto altro necessario per la riattivazione del sistema di misurazione a regola d'arte.-

euro (ottantacinque/04) cadauno 85,04

Nr. 26 Sostituzione di contatore idrico in utenze esistenti laddove quello preesistente non è più funzionante. Il nuovo contatore idrico, da 1"
AN.10 per acqua calda a quadrante bagnato di ottima qualità, dovrà essere accettato prima dell'istallazione dal Direttore del Servizio. Sono

comprese nel prezzo i seguenti oneri: fornitura del contatore nuovo, fornitura di tutta la raccorderia necessaria per la sostituzione del

nuovo misuratore, la piombatura, la registrazione nell'apposita scheda, lo smaltimento del vecchio misuratore  in centri autorizzati allo

smaltimento e quanto altro necessario per la riattivazione del sistema di misurazione a regola d'arte.-

euro (novantasei/29) cadauno 96,29

Nr. 27 Fornitura di ipoclorito di sodio a 16 volumi per il trattamento di disinfettazione e sanificazione di acque potabili, aventi caratteristiche

AN.11 chimico-fisiche conformi alle norme vigenti in materia per il "trattamento di acque destinate al consumo umano"conforme alla norma

UNI EN 901:2002. La fornitura dovrà essere effettuata presso qualsiasi impianto di distribuzione, della quantità stabilita dal D.L. e
secondo le indicazioni della stessa D.L.. La fornitura comprende inoltre la prestazione d'opera per il travaso del liquido in un serbatoio

appositamente collocato all'interno dei locali degli impianti ed ogni altro onere e magistero per dare la fornitura a regola d'arte e

secondo le indicazioni della D.L..

euro (zero/79) kg 0,79

Nr. 28 Fornitura e collocazione in sito agli impianti di accumulo dell'acqua emunta dai pozzi, di pompetta dosatrice, completa di tubazione,

AN.12 per l'integrazione di cloro nell'acqua da distribuire. E' compreso nel prezzo ogni eventuale opera aggiuntiva, raccordi e materiale

necessario a dare il lavoro finito e funzionante secondo le indicazioni della D.L..

euro (quattrocentosedici/80) cadauno 416,80

Nr. 29 Fornitura e collocazione di contatore idrico da ´" per acqua calda a quadrante bagnato di ottima qualità, accettato prima
AN.13 dell'istallazione dal Direttore del Servizio, da installare nelle nuove utenze. Sono comprese nel prezzo i seguenti oneri: fornitura del

contatore nuovo, la piombatura, la registrazione nell'apposita scheda, lo smaltimento del vecchio misuratore in centri autorizzati allo

smaltimento e quanto altro necessario per l'attivazione del sistema di misurazione a regola d'arte.-
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euro (quarantacinque/38) cadauno 45,38

Nr. 30 Fornitura e collocazione di contatore idrico da 1" per acqua calda a quadrante bagnato di ottima qualità, accettato prima
AN.14 dell'istallazione dal Direttore del Servizio, da installare nelle nuove utenze. Sono comprese nel prezzo i seguenti oneri: fornitura del

contatore nuovo, la piombatura, la registrazione nell'apposita scheda, lo smaltimento del vecchio misuratore in centri autorizzati allo

smaltimento e quanto altro necessario per l'attivazione del sistema di misurazione a regola d'arte.-

euro (sessantasei/63) cadauno 66,63

Nr. 31 Compenso per lo smontaggio ed asportazione del contatore da utenze private dalle dimensioni 1/2" - 1". E' compreso nel prezzo il

AN.15 trasporto al magazzino comunale, il tappo forato per la chiusura della condotta per l'utenza cessata, la realizzazione di idonea

sigillatura dell'utenza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

euro (diciassette/91) cadauno 17,91

Nr. 32 Riparazione utenza idrica eseguita su tubazione in polietilene da mm. 20/32 (1/2" - 1"), compreso e compensato nel prezzo lo scavo

AN.16 necessario, eseguito a mano con l'ausilio di martello pneumatico, la sostituzione di eventuale tratto di tubazione fino ad 4 metro, la

raccorderia in ottone, il rinterro dello scavo con misto granulometrico o tout venant di cava, il ripristino della pavimetnazione stradale

in conglomerato bituminoso (bynderino spessore reso m.5), su massetto di calcestruzzo magro dello spessore di almeno cm. 15, ed

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte. L'intervento è riferito a tratti della lunghezza di 4,00
metri.

euro (duecentocinquantauno/99) cadauno 251,99

Nr. 33 Riparazione utenza idrica eseguita su tubazione in polietilene da mm. 40/50, compreso e compensato nel prezzo lo scavo necessario,

AN.17 eseguito a mano con l'ausilio di martello pneumatico, la sostituzione di eventuale tratto di tubazione fino ad 1 metro, la raccorderia in

ottone, il rinterro dello scavo con misto granulometrico o tout venant di cava, il ripristino della pavimetnazione stradale in

conglomerato bituminoso (bynderino spessore reso m.5), su massetto di calcestruzzo magro dello spessore di almeno cm. 15, ed ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.

euro (duecentosessantanove/98) cadauno 269,98

Nr. 34 Riparazione utenza idrica eseguita su tubazione in polietilene da mm. 63, compreso e compensato nel prezzo lo scavo necessario,

AN.18 eseguito a mano con l'ausilio di martello pneumatico, la sostituzione di eventuale tratto di tubazione fino ad 1 metro, la raccorderia in

ottone, il rinterro dello scavo con misto granulometrico o tout venant di cava, il ripristino della pavimetnazione stradale in

conglomerato bituminoso (bynderino spessore reso m.5), su massetto di calcestruzzo magro dello spessore di almeno cm. 15, ed ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.

euro (trecentoventiquattro/98) cadauno 324,98

Nr. 35 Fornitura e collocazione di pozzetto del tipo prefabbricato in cemento vibrato, senza fondo, dimensioni esterne minime 60x60x60 cm,

AN.19 compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, le sillature ed altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta

regola d'arte.

euro (sessanta/57) cad. 60,57

Nr. 36 Fornitura di serbatoio in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma

AN.20 cilindrica (porcellino), completo di coperchio, da collocare all'interno dei locali adibiti alla clorazione - capienza di 1.000 litri.

euro (duecentosessantadue/04) cad. 262,04

Nr. 37 idem c.s. ...capienza di 500 litri.

AN.21 euro (centoottantasette/04) cad. 187,04

Nr. 38 Fornitura e collocazione di valvola a saracinesca in ghisa sferoidale a cuneo gommato completa di volantino di manovra e cappellotto,

AN.22 a corpo piatto, DN 63, per pressioni di esercizio PN16 bar, idonea per acqua potabile a norma EN 1074-2, rivestimento in vernice

epossidica applicato elettrostaticamente internamente ed esternamente, completa di flage, raccorderie, bulloni ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.

euro (trecentouno/92) cadauna 301,92

Nr. 39 Fornitura e collocazione di filtro separatore idrociclone conico da installare presso l'impianto di captazione secondo le indicazioni della

AN.23 D.L.. Il filtro idrociclone, idoneo per separare dall'acqua proveniente dai pozzi un'alta percentuale di sabbia o particelle più pesanti
dell'acqua, dovrà essere dotato di attacchi (in entrata ed in uscita) flangiati da 3", corpo desabbiatore dello spessore di 3 mm in acciaio
zincato e verniciato con vernici bicomponenti contro gli agenti atmosferici, contenitore per la raccolta delle sostanze filtrate, di valvola

di spurgo per lo svuotamento del contenitore, ed avere le seguenti caratteristiche: portata 36 mc/h, dimensioni minime di 1200 mm di

altezza, 300 mm di larghezza in sommit, 480 mm di larghezza alla base di appoggio, 45 Kg di peso, pressione 10 bar. Sono compresi

nel prezzo la fornitura e collocazione di tutti gli accessori, manometri a glicerina, valvole a sfera,  ed ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte secondo la scheda tecnica in dotazione.

euro (cinquecentosettantacinque/10) cadauna 575,10

Nr. 40 Derivazione per l'allacciamento delle utenze idriche private, eseguita con tubazione in polietilene del PN 16 del diametro 40/50/63

AN.24 mm, compreso lo scavo eseguito a mano con l'ausilio di martello pneumatico, la staffa, la raccorderia in ottone, il rinterro con misto

granulometrico o tout venant di cava, il ripristino della pavimetnazione stradale, compreso marciapiedi ed aiuole, in conglomerato

bituminoso (spessore reso cm.5), o di pietrine di cemento, previo massetto di calcestruzzo magro dello spessore non inferiore a cm.

15, e dogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.

euro (centoquarantanove/62) cadauno 149,62

Nr. 41 Derivazione per l'allacciamento delle utenze idriche private, eseguita con tubazione in polietilene del PN 16 del diametro 80/110 mm,

AN.25 compreso lo scavo eseguito a mano con l'ausilio di martello pneumatico, la staffa, la raccorderia in ottone, il rinterro con misto

granulometrico o tout venant di cava, il ripristino della pavimetnazione stradale, compreso marciapiedi ed aiuole, in conglomerato

bituminoso (spessore reso cm.5), o di pietrine di cento, previo massetto di calcestruzzo magro dello spessore non inferiore a cm. 15, e
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dogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.

euro (centosessanta/86) m 160,86

Nr. 42 Fornitura e collocazione di rubinetto a sfera di tipo pesante per esterni con portagomma e leva in alluminio, attacco 1/2", per pressioni

AN.26 di esercizio PN16 bar, idoneo per acqua potabile, completa di eventuali raccorderie, bulloni ed ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro completo a perfetta regola d'arte.

euro (ventidue/91) cadauna 22,91

Nr. 43 Fornitura e posa in opera di tubazione costituita da tre tubi idonei al passaggio di ipoclorito di sodio per il collegamento dalla pompetta

AN.27 dosatrice alla vasca di accumulo dell'acqua. La tubazione, costituita da ogni tubo del diametro di 5 mm dovrà essere in gomma
flessibile, essere posta in opera all'interno di cavidotti esistenti e/o staffata a parete per mezzo di idonei ancoraggi. E' compreso nel

prezzo tutto il materiale e l'attrezzatura occorrente per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (dieci/16) m 10,16

Nr. 44 Fornitura e posa in opera, a scavo aperto, di giunto di riparazione a sei tiranti, fascia in acciaio inox A304 larghezza 600 mm, morsetto

AN.28 in ghisa sferoidale GS350 - 22 (UNI ISO 1083) rivestito con vernice epossidica, perno di bloccaggio fascia/morsetto in acciaio inox,

guarnizione in elastomero atossico NBR in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/
12/78), bulloni di serraggio in acciaio 6S, a testa esagonale (UNI 5587). Sono escluse le operazioni di disfacimento e scomposizione

della pavimentazione stradale. E' compreso nel prezzo la pulizia e la preparazione della superficie del tratto della condotta da

intervenire, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro Nominale da 200 mm,
pressione di esercizio 16 bar.

euro (trecentocinquanta/52) cadauno 350,52

Nr. 45 Fornitura e posa in opera, a scavo aperto, di giunto di riparazione a tre tiranti, fascia in acciaio inox A304 larghezza 200 mm, morsetto

AN.29 in ghisa sferoidale GS350 - 22 (UNI ISO 1083) rivestito con vernice epossidica, perno di bloccaggio fascia/morsetto in acciaio inox,

guarnizione in elastomero atossico NBR in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/
12/78), bulloni di serraggio in acciaio 6S, a testa esagonale (UNI 5587). Sono escluse le operazioni di disfacimento e scomposizione

della pavimentazione stradale. E' compreso nel prezzo la pulizia e la preparazione della superficie del tratto della condotta da

intervenire, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro Nominale da 160 mm,
pressione di esercizio 16 bar.

euro (centotrentaquattro/06) cadauno 134,06

Nr. 46 idem c.s. ...Nominale da 110 mm, pressione di esercizio 16 bar.

AN.30 euro (novanta/51) cadauno 90,51

Nr. 47 Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da kg. 25. E' compreso nel prezzo l'onere per il trasporto direttamente nei

AN.31 magazzini comunali, lo scarico e sistemazione in sito e tutto quanto necessario per fornire il materiale perfettamente integro e pronto

all'uso.

euro (sedici/00) n. 16,00

Nr. 48 Autocarro con cassone compreso carburant e conducente.

Autocarro euro (quarantauno/50) h 41,50

Nr. 49 Autocarro con cestello di altezza di almeno 24 metri di altezza compreso carburante e conducente.

Autocarro euro (quarantasette/00) h 47,00

con cestel

Nr. 50 Autogrù da 20 t corredata di cestello per il sollevamento di persone per l'esecuzione di lavori ad altezze elevate. E' compreso nel
Autogrù prezzo il costo dell'operatore, il relativo carburante ed ogni altro onere per dare l'attrezzo perfettamente funzionante.

euro (sessantacinque/50) h 65,50

Nr. 51 Autospurgo canal-jet per espurgo di condotte fognanti, pozzetti d'ispezione, vasche di raccolta liquami etc, fornito in sito ai lavori

Autospurgo compreso carburante, lubrificante, operatore e quant'altro occorre per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.

euro (sessantacinque/00) h 65,00

Nr. 52 Bigiunto in ottone da 40/50 mm.

Bigiunto ott euro (dodici/30) N 12,30

40/50mm

Nr. 53 idem c.s. ...ottone da 1/2".

Bigiunto euro (tre/50) N 3,50

ottone 1/2"

Nr. 54 idem c.s. ...ottone da 63 mm.

Bigiunto euro (ventiotto/70) N 28,70

ottone 63mm

Nr. 55 Bob-kat funzionante, compreso operatore.

Bob-kat euro (trentacinque/00) h 35,00

Nr. 56 Bulloni in acciaio per giunto di riparazione fascia di 200 mm - diametro nominale da 110 mm, pressione di esercizio 16 bar.

Bulloni per euro (undici/00) cadauno 11,00

110 mm

Nr. 57 Bulloni in acciaio per giunto di riparazione fascia di 200 mm - diametro nominale da 160 mm, pressione di esercizio 16 bar.

Bulloni per euro (venti/00) cadauno 20,00

200 mm

Nr. 58 Bulloni in acciaio per giunto di riparazione fascia di 600 mm - diametro nominale da 200 mm, pressione di esercizio 16 bar.

Bulloni per euro (trentasette/00) cadauno 37,00
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600 mm

Nr. 59 Bulloni e dadi in acciaio per giunto flangiato M20.

Bulloni per euro (uno/80) cadauno 1,80

flangia

Nr. 60 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del

Congl. bitum. tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura

a cal petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella
6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso
granulometrico per strati di usura previsto dal Catalogo delle Pavimentazioni Stradali CNR 1993. La percentuale di bitume sarà
compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere

determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche:
stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti e lo spandimento di mano di ancoraggio

con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato,
costipamento dello stesso con piastra vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi

dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi

direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per

le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per ogni m² e
per spessore non inferiore a 5 cm.

euro (sette/90) m2 7,90

Nr. 61 Conglomerato bituminoso a freddo pronto all'uso in sacchi da kg. 25 costituito da una miscela di graniglie, sabbie di frantumazione e

Congl. bitum. additivo minerale (filler), impastate a caldo con legante bituminoso e specifico additivo ecocompatibile di origine vegetale.

freddo Il prodotto, delle caratteristiche tecniche di seguito elencate, dovrà essere idoneo per la riparazione di buche nei manti stradali e per
ripristini urgenti per la sicurezza della superficie viabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aggregati: miscela di graniglia, sabbia e filler, prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce,

rispondenti alle norme di accettazione sugli aggregati impiegabili per il confezionamento di conglomerati bituminosi;

Legante bituminoso: bitume stadale 70/100 (norme EN 12591) con percentuale riferita agli aggregati pari al 5.6 (bitume + additivo);

Pezzatura: 0 - 6 mm;

Curva granulometrica: continua e distribuita;

Peso specifico 1.7 t/mc (sfuso prima dell'applicazione).

euro (otto/50) cadauno 8,50

Nr. 62 Contatore idrico da 1 " per acqua calda a quadrante bagnato di ottima qualità.-
Contatore 1" euro (quarantacinque/00) cadauno 45,00

Nr. 63 Contatore idrico da ´ " per acqua calda a quadrante bagnato di ottima qualità.-
Contatore 1/ euro (ventiotto/00) cadauno 28,00

2"

Nr. 64 Contatore idrico da 3/4 " per acqua calda a quadrante bagnato di ottima qualità.-
Contatore 3/ euro (trentasei/00) cadauno 36,00

4"

Nr. 65 Escavatore idraulico cingolato da 77,2 kw per l'esecuzione di lavori di scavo, fornito direttamente sul luogo di lavoro compreso

Escavatore operatore e carburante, con chiodo o con benna ed ogni altro onere per dare il mezzo in sito perfettamente funzionante.

euro (ottantauno/39) h 81,39

Nr. 66 Filtro separatore idrociclone conico completo di attacchi flangiati da 3" in acciaio zincato e verniciato con vernici bicomponenti contro

Filtro gli agenti atmosferici.

separatore euro (trecentonovantasette/00) cadauna 397,00

Nr. 67 Flangia in acciaio filettata DN63.

Flangia in euro (nove/50) cadauno 9,50

acciaio

Nr. 68 Flex di adeguata potenza, completo di dischi, idoneo per eseguire tagli nelle sedi stradali. E' compreso nel prezzo l'onere per

Flex l'eventuale utilizzazione del gruppo elettrogeno di adeguata potenza, idoneo a garantire una corrente elettrica di 220, compreso

carburante ed ogni altro onere per dare l'attrezzo perfettamente funzionante.

euro (dieci/50) h 10,50

Nr. 69 Giunto di riparazione a tre tiranti - diametro nominale da 110 mm, pressione di esercizio 16 bar.

Giunto 110 euro (quarantaotto/70) cadauno 48,70

mm

Nr. 70 Giunto di riparazione a tre tiranti - diametro nominale da 160 mm, pressione di esercizio 16 bar.

Giunto 160 euro (settantadue/00) cadauno 72,00

mm

Nr. 71 Giunto di riparazione a tre tiranti fascia 600 mm - diametro nominale da 200 mm, pressione di esercizio 16 bar.

Giunto 200 euro (duecentodiciotto/00) cadauno 218,00

mm

Nr. 72 Gruppo elettrogeno idoneo a garantire una corrente elettrica di 220 e/o 380 V per alimentare martelli demolitori, pompe sommerse,

Gruppo etc..  E' compreso nel prezzo l'onere per il carburante ed ogni altro onere per dare l'attrezzo perfettamente funzionante.

elettr. euro (dieci/50) h 10,50

Nr. 73 Ipoclorito di sodio a 16 volumi per il trattamento di disinfettazione e sanificazione di acque potabili, aventi caratteristiche chimico-

Ipoclorito di fisiche conformi alle norme vigenti in materia per il "trattamento di acque destinate al consumo umano"conforme alla norma UNI EN
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sodio 901:2002.

euro (zero/50) kg 0,50

Nr. 74 Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed operatore per lavori stradali.

Martello euro (ventiotto/00) h 28,00

demolitore

Nr. 75 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,

NP.06 accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i

(01.02.03) movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato
euro (tre/10) al m³ 3,10

Nr. 76 Operaio comune 1° livello.
O.C. euro (ventitre/13) h 23,13

Nr. 77 Operaio qualificato 2° livello.
O.Q. euro (venticinque/74) h 25,74

Nr. 78 Operaio specializzato 3° livello.
O.S. euro (ventisette/66) h 27,66

Nr. 79 Oneri vari per ripristino sede stradale quali cemento, sabbia e acqua.

Oneri vari euro (otto/00) a corpo 8,00

Nr. 80 Pala gommata con retroescavatore, fornita in sito ai lavori compreso carburante, lubrificante ed operatore..

Pala euro (quarantacinque/45) h 45,45

gommata

Nr. 81 Pala meccanica cingolata da 51,47 kW, fornita in sito compreso operatore, carburante, lubrificante e quant'altro necessario per dare il

Pala mecc. mezzo perfettamente funzionante.

cingolata euro (sessantasette/15) h 67,15

Nr. 82 Piastra vibrante da 500 Kg.per esecuzione di interventi di rappezzatura della pavimentazione stradale, fornita in sito ai lavori compreso

Piastra carburante, lubrificante, operatore e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.

vibrante euro (trentauno/00) h 31,00

Nr. 83 Pompa sommersa elettrica per acque nere, della potenza di 10 kw, fornita direttamente in sito, perfettamente funzionante e pronta

Pompa all'uso.-

sommera euro (dodici/50) h. 12,50

Nr. 84 Fornitura e collocazione in sito agli impianti di accumulo dell'acqua emunta dai pozzi, di pompetta dosatrice, completa di tubazione,

Pompetta per l'integrazione di cloro nell'acqua da distribuire.-

dosatrice euro (duecentonovantaquattro/20) a corpo 294,20

Nr. 85 Pozzetto del tipo prefabbricato in cemento vibrato, senza fondo, dimensioni esterne minime 60x60x60 cm.

Pozzetto euro (trentadue/20) cad. 32,20

60x60 cm

Nr. 86 Raccorderia in ottone 1/2" a 1" mm.

Racc. 1/2" a euro (tre/60) cadauno 3,60

1" mm

Nr. 87 Raccorderia in ottone da 40/50 mm.

Racc. 40/50 euro (nove/50) cadauno 9,50

mm

Nr. 88 idem c.s. ...in ottone da 63 mm.

Racc. 63 mm euro (diciotto/20) cadauno 18,20

Nr. 89 idem c.s. ...in ottone per la costruzione di nuove prese idriche, quale: rubinetto tipo sicilia, doppie viti, etc.-

Raccorderia euro (nove/10) cadauno 9,10

Nr. 90 Rubinetto a sfera di tipo pesante per esterni con portagomma e leva in alluminio, attacco 1/2".

Rubinesto a euro (quattro/50) cadauna 4,50

sfera

Nr. 91 Flangia in acciaio filettata DN63.

Saracinesca euro (quindici/30) cadauno 15,30

Nr. 92 Saracinesca in ghisa sferoidale a cuneo gommato completa di volantino, a corpo piatto, DN 63, PN16 bar.

Saracinesca euro (centootto/45) cadauna 108,45

DN63

Nr. 93 Serbatoio in polietilene lineare - capienza di 1.000 litri.

Serbatoio euro (centoquarantacinque/00) cad. 145,00

1000 litri

Nr. 94 idem c.s. ...capienza di 500 litri.

Serbatoio euro (ottantacinque/00) cad. 85,00

500 litri

Nr. 95 Presa staffa in ghisa per tubazioni del DN 100, per la costruzione di nuove utenze idriche.-

Staffa ghisa euro (diciannove/80) cadauna 19,80

COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano
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100

Nr. 96 Presa staffa in ghisa per tubazioni del DN 125/150, per la costruzione di nuove utenze idriche.-

Staffa ghisa euro (ventidue/80) cadauna 22,80

125/150

Nr. 97 Presa staffa in ghisa per tubazioni del DN 180/200, per la costruzione di nuove utenze idriche.-

Staffa ghisa euro (ventisei/50) cadauna 26,50

180/200

Nr. 98 Presa staffa in ghisa per tubazioni del DN 60, per la costruzione di nuove utenze idriche.-

Staffa ghisa euro (tredici/80) cadauna 13,80

60

Nr. 99 Presa staffa in ghisa per tubazioni del DN 80, per la costruzione di nuove utenze idriche.-

Staffa ghisa euro (diciassette/80) cadauna 17,80

80

Nr. 100 Presa staffa in polietilene da 80/110 mm, per la derivazione e/o costruzione di nuove utenze idriche.-

Staffa PE 80/ euro (ventisette/80) cadauna 27,80

110 mm

Nr. 101 Presa staffa in polietilene da 40/50/63, per la costruzione di nuove utenze idriche.-

Staffa PE40/ euro (diciotto/80) cadauna 18,80

50/63 mm

Nr. 102 Taglio di pavimentazione stradale di qualsiasi natura e spessore per la costruzione di nuove prese e/o l'esecuzione interventi di

Taglio riparazione con scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante

pavimentaz. dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio

effettuato.

euro (due/00) al m 2,00

Nr. 103 Tappo forato in acciaio da 1/2" a 1".

Tappo forato euro (zero/50) cadauno 0,50

Nr. 104 Tout-venant di cava o misto di fiume, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri

Tout-venant occorrenti per portarlo ad opportuna granulometria per le province di AG - CT - ME - PA - RG - SR - TP

euro (tredici/00) m3 13,00

Nr. 105 Trapano a percussione di adeguata potenza, completo di punte, idoneo per eseguire fori sedi stradali. E' compreso nel prezzo l'onere

Trapano per l'eventuale utilizzazione del gruppo elettrogeno di adeguata potenza, idoneo a garantire una corrente elettrica di 220, compreso

carburante ed ogni altro onere per dare l'attrezzo perfettamente funzionante.

euro (dieci/50) h 10,50

Nr. 106 Tubo idoneo per il passaggio di ipocloruro di sodio.

Tubo euro (zero/80) m 0,80

Nr. 107 Tubo in polietilene da ´" (DN 20) PN16
Tubo PE 1/2" euro (uno/80) mt 1,80

Nr. 108 Tubazione in polietilene da mm. 40/50.

Tubo PE 40/ euro (tre/00) m 3,00

50 mm

Nr. 109 idem c.s. ...da mm. 63.

Tubo PE 63 euro (cinque/80) m 5,80

mm

     Data, __________

Il Tecnico
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