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Nr. 1 GIUNTI COMPENSATORE A SALDARE DN50
12.GDC01_NP02 GIUNTI COMPENSATORE A SALDARE DN50

euro (trecentosessantasette/99) cadauno 367,99 2.37 8,71

Nr. 2 GIUNTI DIELETTRICI A SALDARE DN 50
12.GDL01 Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico a saldare, monolitico, PN16, con isolante in resina

sintetica, controllato in stabilimento alla tensione di 3.000 V alla temperatura di 70 C, compresa
saldatura alla tubazione, evitando necessariamente il riscaldamento nella parte centrale del giunto,
compresi elettrodi di apporto, fascinatura con catrame e vetroflex o termorestringente di tutto il
giunto dielettrico, per DN 50.
euro (centoquarantaotto/68) cadauno 148,68 2.37 3,53

Nr. 3 GIUNTI DIELETTRICI A SALDARE DN 65
12.GDL02 Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico a saldare, del tipo descritto alla precedente voce

012.GDL01, completo, per DN 65.
euro (centosessantadue/20) cadauno 162,20 2.37 3,84

Nr. 4 GIUNTI DIELETTRICI A SALDARE DN 80
12.GDL03 Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico a saldare, del tipo descritto alla precedente voce

012.GDL01, completo, per DN 80.
euro (centosettantacinque/70) cadauno 175,70 2.37 4,16

Nr. 5 CAVALLOTTAMENTO GIUNTI DIELETTRICI
12.GDL09 Cavallottamento dei giunti dielettrici mediante saldobrasatura, alle estremità del giunto stesso, di due

tronchi di corda di rame, sezione mmq 16, isolati butilicamente e portati, entro guaina in PVC, su
cassetta in Silumin, fuori terra fino a ml 15 dalla tubazione, compresa la fornitura della stessa
cassetta in Silumin con morsettiera isolata, compreso palo di sostegno in ferro zincato e relativo
basamento in calcestruzzo.
euro (quattrocentoquattordici/52) cadauno 414,52 2.40 9,95

Nr. 6 GIUNTI DI TRANSIZIONE Acciaio 3"- Pe DN 110
12.GDT04_NP1 Fornitura e posa in opera di raccordo di transizione politilene/acciaio, per saldature tubazioni con

estremità predisposte per saldature di testa, fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte, comprese
saldature su tubazioni; caratteristiche: realizzato secondo la normativa UNI9736; canotto in acciaio
realizzato con tubi a norma UNI8863, zincati internamente e rivestiti esternamente con calza a triplo
strato di polietilene, estremità filettata maschio o a saldare; tronchetto di polietilene PE100 SDR11 a
norma UNI10910 idoneo al collegamento per tubi per acqua PN16 e per gas S5; boccola esterna di
rinforzo in acciaio elettrozincato; Acciaio 3" - Pe DN 110
euro (duecentotrentanove/25) cadauno 239,25 2.40 5,75

Nr. 7 GIUNTI DI TRANSIZIONE Acciaio 4" - Pe DN 125
12.GDT05 Fornitura e posa in opera di raccordo di transizione polietilene/acciaio, per saldature tubazioni con

estremità predisposte per saldature di testa, fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte, comprese
saldature su tubazioni; caratteristiche: realizzato secondo la normativa UNI9736; canotto in acciaio
realizzato con tubi a norma UNI8863, zincati internamente e rivestiti esternamente con calza a triplo
strato di polietilene, estremità filettata maschio o a saldare; tronchetto di polietilene PE100 SDR11 a
norma UNI10910 idoneo al collegamento per tubi per acqua PN16 e per gas S5; boccola esterna di
rinforzo in acciaio elettrozincato; Acciaio 4" - pe DN 125.
euro (trecentosessantanove/39) cadauno 369,39 2.40 8,87

Nr. 8 CONTROTUBI ACCIAIO DN 150
13.TACC01 Fornitura e posa in opera di tubi guaina in acciaio, bitumati internamente e rivestiti esternamente,

comprese saldature e fornitura degli elettrodi di apporto, compresa la posa del tubo gas dentro la
guaina con opportuni distanziatori in plastica e la chiusura delle estremità dell'intercapedine con tappi
distanziatori in bitume e vetroflex, la fornitura e posa in opera di zanche metalliche di ancoraggio a
manufatti esistenti, qualora necessarie, la formazione di sfiato costituito da tubo DN 40, rivestito per
la parte interrata con cappuccio di protezione e rete tagliafiamma in ragione di uno ogni m 15 di
tubo-guaina, compresa la verniciatura dello sfiato per la parte fuori terra.
DN 150
euro (sessantacinque/77) ml 65,77 2.37 1,56

Nr. 9 TUBI PVC D 100
14.TPVC002 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC, serie pesante, per il ripristino di fogne e per la protezione di

condotte gas, compresa la giunzione elastomerica di tenuta, compreso letto e rinfianco, sino alla
successiva copertura del tubo, con uno strato di sabbia, compreso l'onere dell'impiego di mezzi tubi,
o anche del taglio di elementi interi e conseguenti sfridi, compresi pezzi speciali per collegamento
alle opere d'arte e di qualsiasi altro tipo necessari, escluso solo scavo e rinterro, per tubi del diametro
esterno mm 100.
euro (ventisei/50) ml 26,50 1.77 0,47

Nr. 10 TUBI PVC D 125.
14.TPVC004 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC, serie pesante, per il ripristino di fogne e per la protezione di

condotte gas, compresa la giunzione elastomerica di tenuta, compreso letto e rinfianco, sino alla
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successiva copertura del tubo, con uno strato di sabbia, compreso l'onere dell'impiego di mezzi tubi,
o anche del taglio di elementi interi e conseguenti sfridi, compresi pezzi speciali per collegamento
alle opere d'arte e di qualsiasi altro tipo necessari, escluso solo scavo e rinterro, per tubi del diametro
esterno mm. 125.
euro (trentadue/03) ml 32,03 1.78 0,57

Nr. 11 TUBI PVC D 160
14.TPVC006 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC, il tutto come descritto alla precedente voce 014.TPVC02,

per tubi del diametro esterno mm 160.
euro (quarantasei/52) ml 46,52 1.78 0,83

Nr. 12 TUBI PVC D 200
14.TPVC007 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC, il tutto come descritto alla precedente voce 014.TPVC02,

per tubi del diametro esterno mm 200.
euro (cinquantauno/55) ml 51,55 2.00 1,03

Nr. 13 POZZETTO DI MANOVRA
16.OM01 Costruzione di pozzetto per manovra delle valvole e sifoni di raccolta condense, costituito da tubo in

calcestruzzo, del diametro fino a cm 40, posto in opera con rinfianco in calcestruzzo, completo di
chiusino in ghisa del diametro relativo, atto a sopportare i carichi stradali.
euro (duecentoquarantacinque/91) cadauno 245,91 2.31 5,68

Nr. 14 CUNETTA IN CALCESTRUZZO.
16.OM05 Cunette della larghezza di cm 50 e spessore cm 15 in calcestruzzo a prestazione garantita classe

Rbk300, lisciato fine con colletta di cemento, compreso armatura con rete elettrosaldata a maglia
quadra cm.15x15 del diametro di mm 6. E' inoltre compreso l'onere per la formazione di pendenze.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trenta/07) ml 30,07 2.13 0,64

Nr. 15 CORDOLO IN CALCESTRUZZO TIPO PROVINCIA.
16.OM06 Cordolo tipo Provincia della larghezza di cm 20 e altezza cm 35 in calcestruzzo a prestazione

garantita classe Rbk300, lisciato, compreso armatura con n 2 longitudinali del diametro di mm 8 e
staffe passo cm 25. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trentauno/90) ml 31,90 1.22 0,39

Nr. 16 CONTROLLO CONDOTTE
17.OV001 Compenso per il controllo sistematico del rivestimento protettivo delle condotte di qualsiasi

diametro, eseguito, prima della posa delle tubazioni negli scavi, con apparecchio rilevatore a scarica
elettrostatica, per tronchi della lunghezza di ml 300 con una tensione di prova di 12.000 Volt,
compresa la segnalazione del danneggiamento.
euro (zero/70) ml 0,70 2.86 0,02

Nr. 17 MESSA IN ESERCIZIO CONDOTTE
17.OV002 Compenso per la messa in esercizio delle condotte di bassa e media pressione,  consistente nella

espulsione di tutte le impurità presenti nelle condotte, nella immissione del gas nella rete e il
conseguente spurgo dell'aria residua, per metro lineare di condotta messa in esercizio.
euro (zero/10) ml 0,10 10.00 0,01

Nr. 18 COLLEGAMENTO CONDOTTE M.P. IN GAS
17.OV003 Compenso per collegamenti di condotte a media pressione, in presenza di gas, per tubi di qualsiasi

diametro, compreso ogni onere di materiali e mano d'opera.
euro (cinquecentotredici/96) cadauno 513,96 2.40 12,34

Nr. 19 COLLEGAMENTO CONDOTTE B.P. IN GAS
17.OV004 Compenso per collegamenti di condotte a bassa pressione, in presenza di gas, per tubi di qualsiasi

diametro, compreso ogni onere di materiali e mano d'opera.
euro (trecentoquarantacinque/96) cadauno 345,96 2.40 8,31

Nr. 20 SFIATI PER CONTROTUBI
17.OV008 Fornitura e posa in opera di sfiati per controtubi di protezione delle condotte, compreso tubo interrato

fino a ml 10 dal controtubo, tubo aereo in acciaio verniciato, DN 40, completo di cappuccio di
protezione e rete tagliafiamma.
euro (duecentosettantanove/95) cadauno 279,95 2.40 6,73

Nr. 21 NASTRO SEGNALETICO
17.OV009 Fornitura e posa in opera di nastro di segnalazione in PVC antinvecchiamento di colore giallo, con la

scritta indelebile "Attenzione tubo gas-metano", posato nello scavo a circa cm 50 di profondità, sulla
verticale sopra la generatrice superiore della tubazione.
euro (zero/73) ml 0,73 1.37 0,01

Nr. 22 VALVOLE DI SPURGO 1"1/2
17.OV011 Fornitura e posa in opera di valvole di spurgo a sfera tipo VALSFER, 1"1/2.

euro (duecentotrentacinque/12) cadauno 235,12 2.40 5,64
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Nr. 23 PALI SEGNALATORI
17.OV013 Fornitura e posa in opera di pali segnalatori delle tubazioni posate in campagna, altezza ml 2.50,

completi di cartello indicatore con scritte necessarie,  dati in opera verniciati, con colori indicati dalla
Direzione dei Lavori.
euro (duecentosei/14) cadauno 206,14 2.40 4,95

Nr. 24 STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN VERNICE PREMISCELATA. Per strisce di
19.15.001.003 larghezza cm 15 di nuovo impianto

Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali
rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente
del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone
di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per
strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto
euro (zero/44) m 0,44 2.27 0,01

Nr. 25 DEMOLIZIONI SOLETTE C.A. SPESSORE MAX. CM 10
2.DML02 Demolizioni di sottopavimentazioni stradali e di marciapiedi, in calcestruzzo armato e non, dello

spessore fino a cm 10, il tutto con qualsiasi mezzo,compresi il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta, nonchè ogni altro onere necessario per l'esecuzione del lavoro.
euro (dieci/99) m2 10,99 1.60 0,18

Nr. 26 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSE
2.DML04 Taglio della pavimentazione bituminosa con apposita sega a nastro o a disco, o con lama e martello

pneumatico, da eseguirsi da ambo le parti dello scavo per la profondità della pavimentazione
esistente.
euro (uno/92) ml 1,92 2.08 0,04

Nr. 27 SCAVO DI TRINCEA IN SEDE STRADALE CM130
3.SCV002 Scavo a sezione ristretta e obbligata da eseguirsi con mezzo meccanico, in sede stradale, in terreno di

qualsiasi natura e consistenza, asciutto bagnato o melmoso, esclusa la roccia tenera o da mina, ma
compresi però i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a mc 0.50, compreso altresì:
- l'onere della ricerca e della esecuzione dello scavo alla presenza di cavi elettrici e telefonici, nonchè
tubazioni idriche e condotte di ogni genere, i quali, se danneggiati o interrotti, dovranno essere
ripristinati a cura e spese dell'impresa, esclusi i danneggiamenti eventuali ai fognoli il cui ripristino
verrà compensato a parte;
- le sbadacchiature degli scavi, e la derivazione di acque superficiali e sotterranee o di scolo di
preesistenti fognature;
- formazione dei passaggi pedonali e carrabili provvisori, ove necessari;
- il carico, il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza su area da procurarsi a cura e spese dell'impresa,
dei materiali di risulta provenienti dagli scavi.
Per trincea fino alla profondità di cm 130.
euro (nove/63) ml 9,63 1.77 0,17

Nr. 28 SCAVO DI TRINCEA IN CAMPAGNA CM 160
3.SCV004 Scavo a sezione ristretta e obbligata da eseguirsi con mezzo meccanico, in terreno di campagna di

qualsiasi natura e consistenza, asciutto bagnato o melmoso, esclusa la roccia tenera o da mina, ma
compresi però i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a mc 0.50, compreso altresì:
- l'onere della ricerca e della esecuzione dello scavo alla presenza di cavi elettrici e telefonici, nonchè
tubazioni idriche e condotte di ogni genere, i quali, se danneggiati o interrotti, dovranno essere
ripristinati a cura e spese dell'impresa, esclusi i danneggiamenti eventuali ai fognoli il cui ripristino
verrà compensato a parte;
- le sbadacchiature degli scavi, e la derivazione di acque superficiali e sotterranee o di scolo di
preesistenti fognature;
- il temporaneo accantonamento e l'esecuzione del tombamento degli scavi con gli stessi materiali di
risulta, oppure il carico, il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza su area da procurarsi a cura e spese
dell'impresa, dei materiali eccedenti provenienti dagli scavi e di quelli che a giudizio insindacabile
della Direzione dei Lavori siano inidonei allo scopo.
Per trincea fino alla profondità di cm 160.
euro (cinque/13) ml 5,13 1.95 0,10

Nr. 29 SABBIA PER PROTEZIONE CONDOTTE, 0.15 MC/ML
4.RNT002 Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume o di cava per costituzione del letto di posa, del rinfianco

e della prescritta copertura di protezione per condotte fino a DN 150 per metro lineare di condotta.
euro (sette/11) ml 7,11 1.55 0,11

Nr. 30 GHIAIA NATURALE PER TOMBAMENTO SCAVI PROF. CM 130
4.RNT005 Fornitura e posa in opera di tout-venant di cava, per tombamento degli scavi delle condotte eseguiti

in sede stradale, compreso spandimento, bagnatura, rullatura e quant'altro necessario, comprese le
successive ricariche conseguenti al calo del riempimento stesso, da porsi in opera tra lo strato di
sabbia posto a protezione delle condotte e il piano stradale, per profondità dello scavo fino a cm 130,
per metro lineare di scavo tombato.
euro (sedici/02) ml 16,02 1.62 0,26
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Nr. 31 MASSETTO PER TOMBAMENTO SCAVI
4.RNT010 Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato di frantoio, mescolato a cemento nella

proporzione di Kg 300 per metro cubo di inerte, posto in opera a protezione delle condotte al di sotto
del piano della strada, per uno spessore medio di cm 15, bagnato e costipato, compresi eventuale
scarifica dello scavo precedentemente tombato e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, per metro
lineare di scavo.
euro (quattordici/32) ml 14,32 2.16 0,31

Nr. 32 CALCESTRUZZO PER RIEMPIMENTO SCAVI
4.RNT011 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro a ql. 1,00 di cemento tipo 325, per riempimento

scavi su strade prov.li, fino ad una profondità di cm.100, per metro lineare di scavo.
euro (quarantasette/56) ml 47,56 2.73 1,30

Nr. 33 RIPRISTINO BYNDER E SOTTOFONDO
5.RPR01 Ripristino di pavimentazioni stradali bituminose, in corrispondenza degli scavi eseguiti per la posa

delle condotte, da eseguirsi dopo il definitivo assestamento dei materiali posti in opera per il
tombamento degli scavi stessi, compresa la scarifica del materiale di tombamento per lo spessore
necessario, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, successiva spanditura con vibrofinitrice o a
mano di bynder in conglomerato bituminoso con pietrisco calcareo, del tipo semiaperto, spessore
minimo cm 6 compresa la mano di ancoraggio eseguita con emulsione bituminosa, rullatura, per la
larghezza necessaria al perfetto ripristino della pavimentazione stradale, per metro lineare di scavo
ripristinato.
euro (ventiuno/68) ml 21,68 2.81 0,61

Nr. 34 RIPRISTINO TAPPETO DI USURA
5.RPR04 Fornitura e posa in opera per la larghezza fissata dalla Direzione dei Lavori, con vibrofinitrice o a

mano, di conglomerato bituminoso per tappetino di usura delle sedi stradali, dello spessore
compresso di cm 3, compresa emulsione di attacco, in ragione di kg 0.6 al metro quadrato, la
necessaria rullatura, perfettamente raccordata al tappeto di usura esistente.
euro (sei/87) m2 6,87 2.62 0,18

Nr. 35 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.
5.RPR07 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare

macchina fresatrice da 750 hp, per spessori di pavimentazione compresi fra 5 e 15 cm. e larghezza di
ml. 4.20, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro
occorra per avere il lavoro compiuto. Si considera una produzione oraria di 70 ml. per una larghezza
di fresatura di ml. 4.20 e una profondita` di 10 cm. pari a: ml/h 70.00 x ml. 4.20 x cm. 10 = mq/h
2.940, valutando anche la necessita` dell'eecuzione di una prefresatura. Per ogni metro quadrato di
fresatura e per ogni cm di spessore PER SPESSORI DA CM 1, 00 A CM 3, 0 0
euro (zero/70) m2xcm 0,70 4.29 0,03

Nr. 36 COMPENSO RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTO STRADALE
5.RPR08_NP03 Compenso per il ripristino con tappeto di usura di pavimentazione bituminata in sede stradale tipo

ANAS e Provincia dopo l'esecuzione di attraversamento. Lavorazione da eseguirsi per una fascia di
larghezza di 3,00 ml per una lunghezza dell'intera carregiata stradale, mediante: approntamento
cantiere, pulizia delle banchine e sede stradale, fresatura, formazione di tappetino e smobilizzo
cantiere
euro (millesettecentosessantasei/20) cadauno 1´766,20 3.45 60,93

Nr. 37 TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVESTIMENTO IN POLIETILENE DN 50
7.TMBP01 Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio saldati, per condotte di gas metano di 4a, 5a, 6a, 7a

specie, conformi alle vigenti disposizioni in materia (D.M. 24/11/1984 e norme UNI-CIG), aventi gli
spessori minimi indicati a lato per ogni diametro, con estremità predisposte per la saldatura di testa,
grezzi internamente e rivestiti esternamente in polietilene estruso a calza triplo strato, comprese le
curve e tutti i pezzi speciali quali Te, diramazioni, ecc., compresa pure la formazione del giunto
mediante la saldatura elettrica, sua ulizia e bitumatura delle parrti non rivestite, la fasciatura delle
stesse con rivestimento uguale a quello delle tubazioni. Diametro DN 50 spessore minimo mm. 2,9.
euro (trentacinque/12) ml 35,12 1.74 0,61

Nr. 38 TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVESTIMENTO IN POLIETILENE DN 65
7.TMBP02 Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio saldati, per condotte di gas metano di 4a, 5a, 6a, 7a

specie, conformi alle vigenti disposizioni in materia (D.M. 24/11/1984 e norme UNI-CIG), aventi gli
spessori minimi indicati a lato per ogni diametro, con estremità predisposte per la saldatura di testa,
grezzi internamente e rivestiti esternamente in polietilene estruso a calza triplo strato, comprese le
curve e tutti i pezzi speciali quali Te, diramazioni, ecc., compresa pure la formazione del giunto
mediante la saldatura elettrica, sua ulizia e bitumatura delle parrti non rivestite, la fasciatura delle
stesse con rivestimento uguale a quello delle tubazioni. Diametro DN 65 spessore minimo mm. 2,9.
euro (quarantauno/40) ml 41,40 1.74 0,72

Nr. 39 TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVESTIMENTO IN POLIETILENE DN 80
7.TMBP03 Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio saldati, per condotte di gas metano di 4a, 5a, 6a, 7a

specie, conformi alle vigenti disposizioni in materia (D.M. 24/11/1984 e norme UNI-CIG), aventi gli
spessori minimi indicati a lato per ogni diametro, con estremità predisposte per la saldatura di testa,
grezzi internamente e rivestiti esternamente in polietilene estruso a calza triplo strato, comprese le
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curve e tutti i pezzi speciali quali Te, diramazioni, ecc., compresa pure la formazione del giunto
mediante la saldatura elettrica, sua ulizia e bitumatura delle parrti non rivestite, la fasciatura delle
stesse con rivestimento uguale a quello delle tubazioni. Diametro DN 80 spessore minimo mm. 2,9.
euro (quarantasette/94) ml 47,94 1.73 0,83

Nr. 40 TUBAZIONE IN POLIETILENE "S5" Diametro esterno x spessore = mm 75 x 6,9.
7.TMBPES502 Tubazione in polietilene per gas "S5".Tubazione in polietilene ad alta densità,colore nero,

conteggiata a metro lineare, per condotte interrate didistribuzione gas combustibili, prodotta secondo
UNI 7614 76 tipo 316, dotatadi Marchio di Qualità rilasciato dall'Istituto Italiano Plastici, giunzioni
amanicotto oppure con saldatura di testa. Sono compresi: i pezzi speciali; ilmateriale per le
giunzione. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltrecompreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante.Sono esclusi: lo scavo; la sabbia; il rinterro. Diametro esterno x
spessore = mm 75 x 6,9.
euro (sedici/75) m 16,75 1.79 0,30

Nr. 41 TUBAZIONE IN POLIETILENE "S5".Diametro esterno x spessore = mm 90 x 8,2.
7.TMBPES503 Tubazione in polietilene per gas "S5".Tubazione in polietilene ad alta densità,colore nero,

conteggiata a metro lineare, per condotte interrate didistribuzione gas combustibili, prodotta secondo
UNI 7614 76 tipo 316, dotatadi Marchio di Qualità rilasciato dall'Istituto Italiano Plastici, giunzioni
amanicotto oppure con saldatura di testa. Sono compresi: i pezzi speciali; ilmateriale per le
giunzione. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltrecompreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante.Sono esclusi: lo scavo; la sabbia; il rinterro. Diametro esterno x
spessore = mm 90 x 8,2.
euro (ventiuno/67) m 21,67 1.80 0,39

Nr. 42 TUBAZIONE IN POLIETILENE "S5".  Diametro esterno x spessore = mm 110 x 10,0.
7.TMBPES504 Tubazione in polietilene per gas "S5".Tubazione in polietilene ad alta densità,colore nero,

conteggiata a metro lineare, per condotte interrate didistribuzione gas combustibili, prodotta secondo
UNI 7614 76 tipo 316, dotatadi Marchio di Qualità rilasciato dall'Istituto Italiano Plastici, giunzioni
amanicotto oppure con saldatura di testa. Sono compresi: i pezzi speciali; ilmateriale per le
giunzione. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltrecompreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante.Sono esclusi: lo scavo; la sabbia; il rinterro. Diametro esterno x
spessore = mm 110 x 10,0.
euro (ventiotto/34) m 28,34 1.76 0,50

Nr. 43 TUBAZIONE IN POLIETILENE "S5". Diametro esterno x spessore = mm 125 x 11,4.
7.TMBPES505 Tubazione in polietilene per gas "S5".Tubazione in polietilene ad alta densità,colore nero,

conteggiata a metro lineare, per condotte interrate didistribuzione gas combustibili, prodotta secondo
UNI 7614 76 tipo 316, dotatadi Marchio di Qualità rilasciato dall'Istituto Italiano Plastici, giunzioni
amanicotto oppure con saldatura di testa. Sono compresi: i pezzi speciali; ilmateriale per le
giunzione. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltrecompreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante.Sono esclusi: lo scavo; la sabbia; il rinterro. Diametro esterno x
spessore = mm 125 x 11,4.
euro (trentatre/96) m 33,96 1.77 0,60

Nr. 44 VALVOLA MASCHIO SFERICO PASSAGGIO INTEGRALE DN 50
9.VMSI01 Fornitura e posa in opera di Valvola a maschio sferico con corpo in acciaio, da interrare, del tipo a

passaggio integrale, con riduttore asportabile, a saldare, compresa saldatura, fasciatura con tessilvetro
e catrame previa mano d'attacco o termorestringente della valvola, completa di asta di manovra e
quanto altro necessario, per DN 50.
euro (quattrocentoquarantaotto/35) cadauno 448,35 2.37 10,63

Nr. 45 VALVOLA MASCHIO SFERICO PASSAGGIO INTEGRALE DN 65
9.VMSI02 Fornitura e posa in opera di valvola a maschio sferico da interrare, del tipo descritto alla precedente

voce 009.VMSI01, completa, per DN 65.
euro (cinquecentoquarantaotto/03) cadauno 548,03 2.37 12,99

Nr. 46 VALVOLA MASCHIO SFERICO PASSAGGIO INTEGRALE DN 80
9.VMSI03 Fornitura e posa in opera di valvola a maschio sferico da interrare, del tipo descritto alla precedente

voce 009.VMSI01, completa, per DN 80.
euro (seicentoventidue/72) cadauno 622,72 2.37 14,77

Nr. 47 VALVOLA MASCHIO SFERICO PASSAGGIO INTEGRALE DN 100.
9.VMSI04 Fornitura e posa in opera di valvola a maschio sferico da interrare, del tipo descritto alla precedente

voce 009.VMSI, completa, per DN 100.
euro (novecentonove/24) cadauno 909,24 2.37 21,57

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: Servizi Integrati Media Valle del Tenna - srl
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

DEMOLIZIONI  (Cap 2)

Nr. 1 DEMOLIZIONI SOLETTE C.A. SPESSORE MAX. CM 10
2.DML02 E L E M E N T I:

(E) [28.04.001*] Operaio Specializzato Provincia di Fermo, comprensivo di spe ... h 0,100 33,67 3,37
(E) [28.04.002*] Operaio Qualificato Provincia di Fermo, comprensivo di spese ... h 0,050 31,40 1,57
(E) [28.01.003*.009] Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, ca ... h 0,050 45,44 2,27
(E) [28.03.006*.008] Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; c ... h 0,050 34,05 1,70
(E) [28.03.009*.006] Escavatore semovente (terna) a telaio rigido e quattro ruote ... h 0,050 37,05 1,85
(E) [28.03.011*.001] Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fiss ... h 0,050 4,53 0,23

T O T A L E  euro / m2 10,99

Nr. 2 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSE
2.DML04 E L E M E N T I:

(E) [17.01.012*.001] Taglio superficie bitumata. Taglio della superficie stradale ... (qt=2,00*
1,00) m 2,000 0,96 1,92

T O T A L E  euro / ml 1,92

SCAVI  (Cap 3)

Nr. 3 SCAVO DI TRINCEA IN SEDE STRADALE CM130
3.SCV002 E L E M E N T I:

(E) [28.04.001*] Operaio Specializzato Provincia di Fermo, comprensivo di spe ... Formazione
passaggi pedonali e carrabili e ricerca servizi. h 0,166 33,67 5,59
(E) [17.01.003*.001] Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo  ...
(qt=0,50*1,30) m³ 0,650 6,22 4,04

T O T A L E  euro / ml 9,63

Nr. 4 SCAVO DI TRINCEA IN CAMPAGNA CM 160
3.SCV004 E L E M E N T I:

(E) [17.01.003*.001] Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo  ...
(qt=0,50*1,50) m³ 0,750 6,22 4,67
(E) [17.01.003*.002] Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo  ...
(qt=0,50*0,10) m³ 0,050 9,17 0,46

T O T A L E  euro / ml 5,13

Nr. 5 SCAVO DI TRINCEA IN SEDE STRADALE CM 160
3.SCV005 E L E M E N T I:

(E) [28.04.001*] Operaio Specializzato Provincia di Fermo, comprensivo di spe ... h 0,166 33,67 5,59
(E) [17.01.003*.001] Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo  ...
(qt=0,50*1,50) m³ 0,750 6,22 4,67
(E) [17.01.003*.002] Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo  ...
(qt=0,50*0,10) m³ 0,050 9,17 0,46

T O T A L E  euro / ml 10,72

RINTERRI  (Cap 4)

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA SRL

A   R I P O R T A R E 
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Nr. 6 SABBIA PER PROTEZIONE CONDOTTE, 0.15 MC/ML
4.RNT002 E L E M E N T I:

(E) [02.02.002*.001] Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazio ...
(qt=0,50*0,30) m³ 0,150 47,39 7,11

T O T A L E  euro / ml 7,11

Nr. 7 SABBIA PER PROTEZIONE CONDOTTE, 030 MC/ML
4.RNT004 E L E M E N T I:

(E) [02.02.002*.001] Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazio ...
(qt=0,50*0,60) m³ 0,300 47,39 14,22

T O T A L E  euro / ml 14,22

Nr. 8 GHIAIA NATURALE PER TOMBAMENTO SCAVI PROF. CM 130
4.RNT005 E L E M E N T I:

(E) [02.02.001*.004] Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento  ... (qt=0,50*
1,00) m³ 0,500 32,03 16,02

T O T A L E  euro / ml 16,02

Nr. 9 MASSETTO PER TOMBAMENTO SCAVI
4.RNT010 E L E M E N T I:

(E) [03.03.001*.005] Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in op ... (qt=0,15*
0,71) m³ 0,107 133,86 14,32

T O T A L E  euro / ml 14,32

Nr. 10 CALCESTRUZZO PER RIEMPIMENTO SCAVI
4.RNT011 E L E M E N T I:

(E) [21.03*] Conglomerato cementizio in opera per opere non armate. Congl ... (qt=0,50*1,00)
m³ 0,500 81,31 40,66
(L)  maggiorazione per utilizzo di "Misto Premiscelato per Calcestruzzi" invece di inerte
riciclato (qt=0,50*1,00) mc 0,500 13,79 6,90

T O T A L E  euro / ml 47,56

RIPRISTINI STRADALI - PAVIMENTAZIONI  (Cap 5)

Nr. 11 RIPRISTINO BYNDER E SOTTOFONDO
5.RPR01 E L E M E N T I:

(E) [28.04.001*] Operaio Specializzato Provincia di Fermo, comprensivo di spe ... Scarifica
superficiale per uno spessore di cm.6 h 0,150 33,67 5,05
(E) [28.01.003*.009] Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, ca ... Scarifica
superficiale per uno spessore di cm.6 h 0,050 45,44 2,27
(E) [28.03.006*.008] Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; c ... Scarifica
superficiale per uno spessore di cm.6 h 0,050 34,05 1,70
(E) [19.13.004*.002] Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bit ... m²xcm 6,000 2,11 12,66

T O T A L E  euro / ml 21,68

Nr. 12 RIPRISTINO TAPPETO DI USURA
5.RPR03 E L E M E N T I:

(E) [19.13.005*.002] Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.  ... m²xcm 3,000 2,29 6,87

T O T A L E  euro / ml 6,87

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA SRL

A   R I P O R T A R E 
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Nr. 13 RIPRISTINO TAPPETO DI USURA
5.RPR04 E L E M E N T I:

(E) [19.13.005*.002] Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.  ... m²xcm 3,000 2,29 6,87

T O T A L E  euro / mq 6,87

TUBAZIONI GAS MEDIA E BASSA PRESSIONE  (Cap 7)

Nr. 14 TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVESTIMENTO IN POLIETILENE DN 50
7.TMBP01 E L E M E N T I:

(E) [13.15.012*.006] Tubazioni in acciaio catramato per condotte di gas interrate ... m 1,000 34,12 34,12
(L)  Maggior costo di acquisto del tubo rivestito in polietilene ml 1,000 1,00 1,00

T O T A L E  euro / ml 35,12

Nr. 15 TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVESTIMENTO IN POLIETILENE DN 65
7.TMBP02 E L E M E N T I:

(E) [13.15.012*.007] Tubazioni in acciaio catramato per condotte di gas interrate ... m 1,000 40,25 40,25
(L)  maggior costo di acquisto del tubo rivestito in polietilene ml 1,000 1,15 1,15

T O T A L E  euro / ml 41,40

Nr. 16 TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVESTIMENTO IN POLIETILENE DN 80
7.TMBP03 E L E M E N T I:

(E) [13.15.012*.008] Tubazioni in acciaio catramato per condotte di gas interrate ... m 1,000 46,79 46,79
(L)  maggior costo di acquisto del tubo rivestito in polietilene ml 1,000 1,15 1,15

T O T A L E  euro / ml 47,94

APPARECCHIATURE DI DECOMPRESSIONE  (Cap 10)

Nr. 17 CABINA DECOMPRESSIONE DI ZONA, ANTENNA > 300 NMC/H
10.ADC01 E L E M E N T I:

(E) [28.04.001*] Operaio Specializzato Provincia di Fermo, comprensivo di spe ... h 22,000 33,67 740,74
(E) [28.04.002*] Operaio Qualificato Provincia di Fermo, comprensivo di spese ... h 32,000 31,40 1004,80
(E) [28.01.003*.009] Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, ca ... h 4,000 45,44 181,76
(E) [28.03.009*.006] Escavatore semovente (terna) a telaio rigido e quattro ruote ... h 12,000 37,05 444,60
(E) [28.03.051*.004] Motosaldatrice a motore Diesel, supersilenziato a 70 dB(A) a ... h 12,000 10,06 120,72
(L)  Cabina di Decompressione Rete Magliata > 300 mc,/h n° 1,000 17077,05 17077,05
(E) [03.03.001*.005] Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in op ... m³ 2,000 133,86 267,72
(E) [03.04.001*] Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in sta ... kg 100,000 1,75 175,00
(E) [15.07.006*.001] Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispe ... cad 1,000 35,33 35,33
(E) [15.07.001*.006] Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o to ... m 10,000 5,50 55,00
(E) [15.07.008*.001] Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in re ... cad 1,000 32,05 32,05
(E) [02.02.002*.001] Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazio ... m³ 1,500 47,39 71,09
(E) [02.02.001*.004] Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento  ... m³ 1,500 32,03 48,05

T O T A L E  euro / cadauno 20253,91

GIUNTI DIELETTRICI  (Cap 12)

Nr. 18 CAVALLOTTAMENTO GIUNTI DIELETTRICI
12.GDL09 E L E M E N T I:

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA SRL

A   R I P O R T A R E 
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(E) [28.04.001*] Operaio Specializzato Provincia di Fermo, comprensivo di spe ... h 1,000 33,67 33,67
(E) [28.04.002*] Operaio Qualificato Provincia di Fermo, comprensivo di spese ... h 2,000 31,40 62,80
(E) [15.07.001*.006] Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o to ... m 30,000 5,50 165,00
(L)  cassetta in silumin n° 1,000 106,97 106,97
(L)  palo di sostegno in ferro ml 1,500 12,87 19,31
(E) [03.03.001*.005] Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in op ... m³ 0,200 133,86 26,77

T O T A L E  euro / cadauno 414,52

Nr. 19 GIUNTI DI TRANSIZIONE Acciaio 4" - Pe DN 125
12.GDT05 E L E M E N T I:

(E) [28.04.001*] Operaio Specializzato Provincia di Fermo, comprensivo di spe ... h 0,750 33,67 25,25
(E) [28.04.002*] Operaio Qualificato Provincia di Fermo, comprensivo di spese ... h 0,750 31,40 23,55
(E) [28.03.051*.004] Motosaldatrice a motore Diesel, supersilenziato a 70 dB(A) a ... h 0,750 10,06 7,55
(L)  giunto di transizione 4"x125 cad 1,000 236,49 236,49
(L)  manicotto termofusione 125 cad 1,000 37,55 37,55
(L)  nastro termorestringente ml. 20,000 1,95 39,00

T O T A L E  euro / cadauno 369,39

OPERE MURARIE  (Cap 16)

Nr. 20 POZZETTO DI MANOVRA
16.OM01 E L E M E N T I:

(E) [18.03.002*.002] Pozzetto di raccordo diaframmato. Pozzetto prefabbricato in  ... cad 1,000 81,13 81,13
(E) [18.03.003*.002] Prolunghe per pozzetti di raccordo. Elemento prefabbricato i ... cad 1,000 26,72 26,72
(E) [18.03.018*.003] Ghisa per chiusini, caditoie e griglie. Chiusini e caditoie  ... kg 26,000 5,31 138,06

T O T A L E  euro / cadauno 245,91

Nr. 21 CUNETTA IN CALCESTRUZZO.
16.OM05 E L E M E N T I:

(E) [03.03.024*] Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della largh ... m 1,000 26,14 26,14
(E) [03.04.003*] Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosalda ... (qt=1,00*0,70*
3,00) kg 2,100 1,87 3,93

T O T A L E  euro / ml 30,07

Nr. 22 CORDOLO IN CALCESTRUZZO TIPO PROVINCIA.
16.OM06 E L E M E N T I:

(E) [28.04.001*] Operaio Specializzato Provincia di Fermo, comprensivo di spe ... h 0,200 33,67 6,73
(E) [28.04.002*] Operaio Qualificato Provincia di Fermo, comprensivo di spese ... h 0,200 31,40 6,28
(E) [28.03.009*.006] Escavatore semovente (terna) a telaio rigido e quattro ruote ... h 0,050 37,05 1,85
(E) [03.04.001*] Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in sta ... (qt=(1,00*2*
0,40)+(0,75*4*0,40)) kg 2,000 1,75 3,50
(E) [03.03.001*.005] Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in op ... (qt=(1,00*
0,20*0,35)) m³ 0,070 133,86 9,37
(L)  Tavole da carpenteria (qt=(1,00*6*0,025*0,10)) mc 0,015 278,30 4,17

T O T A L E  euro / ml 31,90

OPERE VARIE  (Cap 17)

Nr. 23 MESSA IN ESERCIZIO CONDOTTE
17.OV002 E L E M E N T I:

(E) [28.04.001*] Operaio Specializzato Provincia di Fermo, comprensivo di spe ... h 0,002 33,67 0,07
(E) [28.04.002*] Operaio Qualificato Provincia di Fermo, comprensivo di spese ... h 0,001 31,40 0,03

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA SRL

A   R I P O R T A R E 0,10
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T O T A L E  euro / ml 0,10

Nr. 24 COLLEGAMENTO CONDOTTE M.P. IN GAS
17.OV003 E L E M E N T I:

(E) [28.04.001*] Operaio Specializzato Provincia di Fermo, comprensivo di spe ... h 2,000 33,67 67,34
(E) [28.04.002*] Operaio Qualificato Provincia di Fermo, comprensivo di spese ... h 7,000 31,40 219,80
(E) [28.03.051*.004] Motosaldatrice a motore Diesel, supersilenziato a 70 dB(A) a ... h 2,000 10,06 20,12
(E) [28.03.009*.006] Escavatore semovente (terna) a telaio rigido e quattro ruote ... h 4,000 37,05 148,20
(L)  nastro termorestingente ml 30,000 1,95 58,50

T O T A L E  euro / cadauno 513,96

Nr. 25 COLLEGAMENTO CONDOTTE B.P. IN GAS
17.OV004 E L E M E N T I:

(E) [28.04.001*] Operaio Specializzato Provincia di Fermo, comprensivo di spe ... h 2,000 33,67 67,34
(E) [28.04.002*] Operaio Qualificato Provincia di Fermo, comprensivo di spese ... h 4,000 31,40 125,60
(E) [28.03.051*.004] Motosaldatrice a motore Diesel, supersilenziato a 70 dB(A) a ... h 2,000 10,06 20,12
(E) [28.03.009*.006] Escavatore semovente (terna) a telaio rigido e quattro ruote ... h 2,000 37,05 74,10
(L)  nastro termorestringente ml 30,000 1,95 58,50

T O T A L E  euro / cadauno 345,66

Nr. 26 SFIATI PER CONTROTUBI
17.OV008 E L E M E N T I:

(E) [28.04.001*] Operaio Specializzato Provincia di Fermo, comprensivo di spe ... h 1,500 33,67 50,51
(E) [28.04.002*] Operaio Qualificato Provincia di Fermo, comprensivo di spese ... h 1,500 31,40 47,10
(E) [28.03.051*.004] Motosaldatrice a motore Diesel, supersilenziato a 70 dB(A) a ... h 1,500 10,06 15,09
(L)  sfiato per controtubi completo di tubazione da interrare n° 1,000 167,25 167,25

T O T A L E  euro / cadauno 279,95

Nr. 27 NASTRO SEGNALETICO
17.OV009 E L E M E N T I:

(E) [28.04.002*] Operaio Qualificato Provincia di Fermo, comprensivo di spese ... h 0,020 31,40 0,63
(L)  nastro segnaletico ml. 1,000 0,10 0,10

T O T A L E  euro / ml 0,73

Nr. 28 VALVOLE DI SPURGO 1"1/2
17.OV011 E L E M E N T I:

(E) [28.04.001*] Operaio Specializzato Provincia di Fermo, comprensivo di spe ... h 1,000 33,67 33,67
(E) [28.03.051*.004] Motosaldatrice a motore Diesel, supersilenziato a 70 dB(A) a ... h 1,000 10,06 10,06
(L)  valvola di spurgo 1"1/2 n° 1,000 191,39 191,39

T O T A L E  euro / cadauno 235,12

Nr. 29 PALI SEGNALATORI
17.OV013 E L E M E N T I:

(E) [28.03.009*.006] Escavatore semovente (terna) a telaio rigido e quattro ruote ... h 1,000 37,05 37,05
(E) [28.04.001*] Operaio Specializzato Provincia di Fermo, comprensivo di spe ... h 1,000 33,67 33,67
(E) [28.04.002*] Operaio Qualificato Provincia di Fermo, comprensivo di spese ... h 1,000 31,40 31,40
(L)  Palo segnalatore verniciato completo di traga con scritta e base elicoidale in acciaio zincato.
n° 1,000 104,02 104,02

T O T A L E  euro / cadauno 206,14

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA SRL

A   R I P O R T A R E 
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COSTI ELEMENTARI

COSTI ELEMENTARI  (Cap 1)

Nr. 30 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... i pezzatura fino a mm 100
02.02.001* proveniente da cave di prestito.
.004 euro / m³ 32,03

Nr. 31 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tuba ... rre per dare l'opera finita.
02.02.002* Con sabbia naturale di fiume.
.001 euro / m³ 47,39

Nr. 32 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate nelle Norme Tecniche per
03.03.001* le costruzioni. Rck 25 Mpa
.005 euro / m³ 133,86

Nr. 33 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della la ... tre compreso quanto altro occorre
03.03.024* per dare l'opera finita.

euro / m 26,14

Nr. 34 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in  ... tre compreso quanto altro
03.04.001* occorre per dare l'opera finita.

euro / kg 1,75

Nr. 35 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto altro occorre
03.04.003* per dare l'opera finita.

euro / kg 1,87

Nr. 36 Tubazioni in acciaio catramato per condotte di gas interr ... ento: P (Kg/m). DN = 50 (2") D
13.15.012* x s = 60,3 x 2,90 P = 5,35.
.006 euro / m 34,12

Nr. 37 Tubazioni in acciaio catramato per condotte di gas interr ... o: P (Kg/m). DN = 65 (2"1/2) D
13.15.012* x s = 76,1 x 3,25 P = 7,32.
.007 euro / m 40,25

Nr. 38 Tubazioni in acciaio catramato per condotte di gas interr ... ento: P (Kg/m). DN = 80 (3") D
13.15.012* x s = 88,9 x 3,25 P = 8,81.
.008 euro / m 46,79

Nr. 39 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o ... corre per dare il lavoro finito. Di
15.07.001* sezione pari a mm² 16.
.006 euro / m 5,50

Nr. 40 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per di ... ccorre per dare l'opera finita. Di
15.07.006* lunghezza pari a m 1,5.
.001 euro / cad 35,33

Nr. 41 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... ccorre per dare l'opera finita. In
15.07.008* resina mm 300 x mm 300.
.001 euro / cad 32,05

Nr. 42 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro finito. Scavi fino
17.01.003* alla profondità di m 1,50.
.001 euro / m³ 6,22

Nr. 43 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... avi dalla profondità di m 1,51
17.01.003* alla profondità di m. 3.00.
.002 euro / m³ 9,17

Nr. 44 Taglio superficie bitumata. Taglio della superficie strad ... anto occorre per dare il lavoro
17.01.012* finito. Con disco rotante.
.001 euro / m 0,96

Nr. 45 Pozzetto di raccordo diaframmato. Pozzetto prefabbricato  ... pera finita e funzionante.
18.03.002* Dimensioni interne cm 40x40x50.
.002 euro / cad 81,13
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Nr. 46 Prolunghe per pozzetti di raccordo. Elemento prefabbricat ... pera finita e funzionante.
18.03.003* Dimensioni interne cm 40x40x50.
.002 euro / cad 26,72

Nr. 47 Ghisa per chiusini, caditoie e griglie. Chiusini e cadito ... sino in ghisa sferoidale con
18.03.018* resistenza a rottura di t 40.
.003 euro / kg 5,31

Nr. 48 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato  ... pietrischetti di IV° Cat.
19.13.004* Misurato al m²xcm dopo la stesa.
.002 euro / m²xcm 2,11

Nr. 49 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... nerti lapidei di I Cat. - Misurato
19.13.005* al m²xcm dopo la stesa.
.002 euro / m²xcm 2,29

Nr. 50 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate. Co ... agistero per dare i
21.03* conglomerati eseguiti a regola d'arte.

euro / m³ 81,31

Nr. 51 Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, ...  massa totale a terra di 18000
28.01.003* kg e portata utile 12000 kg
.009 euro / h 45,44

Nr. 52 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia ... o operativo di 9500 kg; con
28.03.006* braccio a tripla articolazione
.008 euro / h 34,05

Nr. 53 Escavatore semovente (terna) a telaio rigido e quattro ru ...  il prezzo dell'operaio
28.03.009* specializzato Terna 4x4x4 - 120 HP
.006 euro / h 37,05

Nr. 54 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di f ... uesti esclusi dal prezzo)
28.03.011* Martellone oleodinamico da 90 kg
.001 euro / h 4,53

Nr. 55 Motosaldatrice a motore Diesel, supersilenziato a 70 dB(A ... ase 7 kVA, monofase a 48 V 5
28.03.051* kVA, tensione di innesco 70 V
.004 euro / h 10,06

Nr. 56 Operaio Specializzato Provincia di Fermo, comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.
28.04.001* euro / h 33,67

Nr. 57 Operaio Qualificato Provincia di Fermo, comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.
28.04.002* euro / h 31,40
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