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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 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e
C.09.010.080 sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 12 kg, classe 183BC
.p euro (settantatre/69) cad 73,69

Nr. 2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.015.010 trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili
.a di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti

indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/55) mc 4,55

Nr. 3 Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche,
E.01.040.020 compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni onere e
.a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi

euro (undici/73) mc 11,73

Nr. 4 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche
E.01.050.010 a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è
.a calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le

demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/42) mc 9,42

Nr. 5 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,
E.03.010.010 Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i
.c previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di

resistenza C20/25
euro (centoquattordici/69) mc 114,69

Nr. 6 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
.a reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di

fondazione
euro (ventitre/43) mq 23,43

Nr. 7 idem c.s. ...calcestruzzo. Strutture in elevazione
E.03.030.010 euro (ventiotto/42) mq 28,42
.b
Nr. 8 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
E.03.040.010 sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
.a barre

euro (uno/38) kg 1,38

Nr. 9 idem c.s. ...Acciaio in rete elettrosaldata
E.03.040.010 euro (uno/51) kg 1,51
.b
Nr. 10 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
E.19.030.010 lavoro finito a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile
.a euro (cinque/53) kg 5,53

Nr. 11 Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di Ô 8 -12 cm o di ferro  Ö 12 - 14
I.N.2.3.1 mm, di lunghezza 80 -100 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 - 30 cm, alla distanza di 1  - 3 m uno dall'altro,

intervallati ogni 30 cm da paletti o talee vive di 40-50 cm, collegati da verghe di salice vivo o altra  specie legnosa con capacità  di
propagazione vegetativa, con l'estremità conficcata  nel terreno,  di almeno 150 cm  di  lunghezza, intrecciate sui paletti principali e
secondari e legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed  una parte interrata di almeno 10 cm (I'infossamento ed il
contatto con il terreno consentono il migliore attecchimento e  radicazione delle piante).  Le viminate verranno disposte sui pendii a file
parallele distanti da 1,2 a 2 m.  La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.
euro (diciotto/33) m 18,33

Nr. 12 Consolidamento di pendii franosi con palificata in  tondami di  castagno circa Ø  20  cm posti alternativamente in senso  longitudinale
I.N.2.8.2.b ed in senso trasversale (I = 1,50 ÷ 2,00 m) a formare un castello in legname e fissati tra di loro con chiodi in  ferro o tondini Ø 14 mm;

la palificata andrà interrata con una pendenza del 10% ÷ 15% verso monte ed il fronte avrà  anche una pendenza del 30% ÷  50% per
garantire la miglior crescita  delle  piante; una  fila di piloti potrà ulteriormente  consolidare la  palificata alla base;  I'intera  struttura
verrà  riempita  con  l'inerte  ricavato  dallo  scavo  e  negli  interstizi  tra i  tondami orizzontali verranno collocate talee legnose di
Salici, Tamerici od altre specie adatte alla riproduzione vegetativa  nonché piante radicate di specie arbustive pioniere. Rami e piante
dovranno sporgere per 0,10 ÷ 0,25 m dalia palificata ed  arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Gli interstizi tra i
tondami vengono riempiti con massi sino al livello  di magra dell'argine: a parete doppia: fila di tronchi longitudinali  sia  all'esterno
che  all'interno.  La palificata  potrà essere realizzata per  singoli tratti non più alti di 1,5 - 2m. a parete doppia
euro (centoquarantaotto/48) m 148,48

Nr. 13 Formazione di gabbionata rinverdita mediante impiego di normali gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia  esagonale
I.N.3.2.1 tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro avente un diametro minimo pari 2.70  mm, conforme alle
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UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui  diametri,  galvanizzato con lega eutettica di
Zinco-Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 . Classe A e ASTM 856- 98 con un quantitativo non inferiore a 255 g/
mq e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio con  spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il
diametro esterno ad almeno 3,70 mm. Compreso il riempimento, il  rinverdimento e la sistemazione meccanica  e  manuale del
ciottolame.  Tali elementi prismatici scatolari, in genere di dimensioni 0,5 ÷ 1,0 m x 1,0 m x 2,0 m, riempiti con pietrame grossolano,
vengono normalmente utilizzati: in ambito fluviale, per il consolidamento di versanti, nelle infrastrutture viarie, ecc.  L.inserimento
delle talee (in ragione di 10÷20 a gabbione), ramaglia viva, piante (queste compensate a parte) all'interno del  gabbione o tra un
gabbione e quello soprastante deve avvenire preferibilmente in fase di costruzione, le talee dovranno  attraversare completamente il
gabbione ed essere inserite nel terreno dietro il gabbione stesso per una profondità che dia  garanzia di crescita. Tale operazione potrà
avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.
euro (centodue/00) m3 102,00

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di lampione LED30W con modulo FV da 205 Wp, n° 2 batterie AGM al GEL da 100 Ah da posizione
N.P. 02 testapalo, lampada a 30 LED alta lumonosità, palo acciaio zincato con elettronica di controllo flusso luminoso a batteria.

euro (duemilaquattrocentocinquanta/47) cadauno 2´450,47

Nr. 15 Fornitura e posa di barriera stradale di sicurezza misto metallo-legno completa di Omologazione classe N2 corredata da Crash Test tipo
N.P.01 TB11 e TB 32 effettuati in un centro autorizzato dal Ministero dei Lavori  Pubblici. La barriera è composta da:

- piantone in tondo di legno* diametro 18 cm e lunghezza 70 cm, con anima in acciaio zincato a sezione C (50 x 100 x 50 spessore 5
mm) di lunghezza 2 m (70 cm fuori terra / 130 dentro terra),
- listone orizzontale in tondo di legno* diam. 18 cm anch'esso con anima in acciaio composta da profilato ad U 90 x 50 x 4 mm,
lunghezza 4 m.
Ciascun montante sarà rivestito in tutti i suoi lati con una copertura intergrale opportunamente lavorata in legno* Douglas diam 18 cm.
I listoni orizzontali vanno posizionati con la generatrice superiore del listone a 70 cm dalla sede stradale, l'unione tra questi elementi è
assicurata da piastre in acciaio zincato (TL 62)  620 x 80 x 10 mm ognuna delle quali appositamente bloccata da due piastrine in
acciaio zincato 200 x 60 x 4 mm  (TL 20).
euro (duecentoventisei/00) m 226,00

Nr. 16 Targha informativa con denominazione toponomastica che riporti i loghi della Regione e della Comunità Europea
N.P.03 euro (duecentoventiotto/34) cadauno 228,34

Nr. 17 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di
P.01.010.060 color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel
.c terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Altezza pari a 1,80 m
euro (diciannove/47) mq 19,47

Nr. 18 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore fino a 10 cm
R.02.020.050 euro (centoquindici/64) mc 115,64
.a
Nr. 19 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e
S.02.020.030 maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo
.a per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

euro (novantacinque/48) cad/30gg 95,48

Nr. 20 Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili
S.03.020.010 fino a 25 addetti
.b euro (settantaquattro/28) cad 74,28

Nr. 21 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
S.04.010.020 con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m
.f euro (venticinque/53) cad 25,53

Nr. 22 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
S.04.010.030 con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m
.g euro (venticinque/53) cad 25,53

Nr. 23 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore
S.04.020.015 giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena, nolo per mese
.c successivo al primo

euro (dieci/79) cad/30gg 10,79

Nr. 24 Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete
U.02.040.035 interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. Le
.g barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra

gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la
posa in opera con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa edel rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare
SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 800 mm
euro (centoottantaquattro/20) m 184,20

Nr. 25 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
U.04.010.010 necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
.a Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

euro (trentacinque/78) mc 35,78
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Nr. 26 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.010 l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
.j inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni

100x100x100 cm
euro (centonovanta/45) cad 190,45

Nr. 27 Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
U.04.020.030 di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il
.l rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x110 cm

euro (duecentotrenta/83) cad 230,83

Nr. 28 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
U.05.010.020 meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera
.a Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso

euro (quindici/67) mc 15,67

Nr. 29 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
U.05.010.028 pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi
.a fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore

euro (zero/91) mq/cm 0,91

Nr. 30 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità
U.05.020.020 non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano
.a di posa

euro (uno/79) mq 1,79

Nr. 31 "Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti e etc, di preesistenti carreggiate, impasto a
U.05.020.027 caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione." Conglomerato
.a bituminoso chiuso per profilature

euro (centoventitre/49) mc 123,49

Nr. 32 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
U.05.020.080 vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
.a macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in

opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
euro (ventiuno/20) mc 21,20

Nr. 33 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
U.05.020.095 CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
.a caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso

per strato di collegamento (binder)
euro (uno/52) mq/cm 1,52

Nr. 34 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
U.05.020.096 prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso
.a degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m²

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 Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino)
euro (uno/66) mq/cm 1,66

Nr. 35 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su
U.05.050.010 appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm
.a euro (quattordici/41) cad 14,41

Nr. 36 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi
U.05.050.012 supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10,
.e diametro 60 cm

euro (quarantatre/32) cad 43,32

Nr. 37 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
U.05.050.058 rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere
.c la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², fornita e posta in

opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 20 cm
euro (uno/69) m 1,69

     Stio, 23/04/2015

Il Tecnico

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Stio
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BARRIERA IN LEGNO E ACCIAIO 

DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Materiali

Barriera stradale come da specifica m 1,00 97,21€         97,21€              

Materiale vivo per fissaggio a corpo 1,00 27,00€         27,00€              

-€                 

Mano d'opera

Operaio specializzato h 0,40 27,98€         11,19€              

Operaio qualificato h 26,08€         -€                 

Operaio comune h 0,80 23,59€         18,87€              

Trasporti

 Autocarro % 0,05 124,21€       6,21€                

Noli/Mezzi d'opera

Autocarro con gru h 0,200        67,15€         13,43€              

 

TOTALE COSTI 173,91€            

Spese generali (15%) 26,09€              

Sicurezza (3,00%) 6,00€                

Utile impresa (10%) 20,00€              

TOTALE 226,00€            

PREZZO APPLICATO (arr.) Euro 226,00€        

N.P. 01

Fornitura e posa di barriera stradale di sicurezza misto metallo-legno completa di Omologazione classe N2 corredata 

da Crash Test tipo TB11 e TB 32 effettuati in un centro autorizzato dal Ministero dei Lavori  Pubblici. La barriera è 

composta da: 

- piantone in tondo di legno* diametro 18 cm e lunghezza 70 cm, con anima in acciaio zincato a sezione C (50 x 100 

x 50 spessore 5 mm) di lunghezza 2 m (70 cm fuori terra / 130 dentro terra), 

- listone orizzontale in tondo di legno* diam. 18 cm anch’esso con anima in acciaio composta da profilato ad U 90 x 

50 x 4 mm, lunghezza 4 m. 

Ciascun montante sarà rivestito in tutti i suoi lati con una copertura intergrale opportunamente lavorata in legno* 

Douglas diam 18 cm. I listoni orizzontali vanno posizionati con la generatrice superiore del listone a 70 cm dalla sede 

stradale, l’unione tra questi elementi è assicurata da piastre in acciaio zincato (TL 62)  620 x 80 x 10 mm ognuna 

delle quali appositamente bloccata da due piastrine in acciaio zincato 200 x 60 x 4 mm  (TL 20).

Comprese tutte le opere ed i materili necessari per il montaggio, il fissaggio  delle apparecchiature ed il collegamento 

alle tubazioni, compreso ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.                                                                                                                                               

M.

 



LAMPIONE CON PANNELLO FOTOVOLTAICO

DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Materiali

Moduli fotovoltaici cad 1,00 350,00€       350,00€            

Centralina elettronica con LCD cad 1,00 550,00€       550,00€            

Armatura per lampada cad 1,00 220,00€       220,00€            

Lampada al LED cad 1,00 4,00€           4,00€                

Cavo elettrico di alimentazione m 10,00 2,95€           29,50€              

Palo tipo rastremato in laminato  7 metri cad 1,00 180,00€       180,00€            

Struttura monoblocco testa palo cad 1,00 120,00€       120,00€            

-€                 

Mano d'opera

Operaio specializzato h 8,00 27,98€         223,84€            

Operaio qualificato h 26,08€         -€                 

Operaio comune h 8,00 23,59€         188,72€            

Trasporti

 Autocarro % 0,05 124,21€       6,21€                

Noli/Mezzi d'opera

Autocarro con gru h 0,200        67,15€         13,43€              

 

TOTALE COSTI 1 885,70€         

Spese generali (15%) 282,86€            

Sicurezza (3,00%) 65,06€              

Utile impresa (10%) 216,86€            

TOTALE 2 450,47€         

PREZZO APPLICATO (arr.) Euro 2 450,47€     

N.P. 02

Fornitura e posa in opera di lampione LED30W con modulo FV da 205 Wp, n° 2 batterie AGM al GEL da 100Ah da 

posizione testapalo, lampada a 30 LED alta luminosità, palo acciaio zincato con elettronica di controllo flusso 

luminoso e batteria.ompreso ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.                                                                                                                                               

cad.

 



TARGA INFORMATIVA

DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Materiali

Targa informativa cad 1,00 97,21€         97,21€              

Materiale per fissaggio a corpo 1,00 14,00€         14,00€              

Mano d'opera

Operaio specializzato h 1,00 27,98€         27,98€              

Operaio qualificato h 26,08€         -€                 

Operaio comune h 1,00 23,59€         23,59€              

Trasporti

 Autocarro % 0,05 124,21€       6,21€                

Noli/Mezzi d'opera

Autocarro con gru h 0,100        67,15€         6,72€                

 

TOTALE COSTI 175,71€            

Spese generali (15%) 26,36€              

Sicurezza (3,00%) 6,06€                

Utile impresa (10%) 20,21€              

TOTALE 228,34€            

PREZZO APPLICATO (arr.) Euro 228,34€        

N.P. 03

Targha informativa con denominazione toponomastica che riporti i loghi della Regione e della Comunità Europea         

cad.

 




