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Lavori N. Lungh 1 Lungh 2 Largh 1  Largh 2 spes.
Coeff. 

Riduz
U.M. MQ. prezzo unitario Importo totale           

LAVORI PER REALIZZAZIONE RECINZIONE AL

CAMPO GIOCHI DI VIA ALDO MORO - PONTENURE

1 Formazione di buche per posa pali verticali in terreno di giardino

con apposita attrezzatura meccanica tipo trivella del diamero di 56-

70cm e profondità 50 cm. 
37 cad 37,00 € 10,00 370,00

2 Calcestruzzo in opera per fondazioni, confezionato con inerti

selezionati opportunamente a due o più pezzature in modo da

avere la curva granulometrica idonea all'uso richiesto, gettato

senza l'ausilio di casseri. Posato in opera senza ausilio di mezzi di

sollevamento:  a resistenza C 300 in autobetoniera S3 C 30 

37 0,40 0,40 0,50 mc. 2,96 € 200,00 592,00

3 Fornitura e posa in opera di recinzione in plastica riciclata al 100%

costituita da moduli di 210 cm di lunghezza composti da:-N.1 palo

verticale da 10 x 10 x 150 cm, -N.1 pannello composto da stecche

verticali con parte superiore stondata da 10 x 2 x 110 cm, - n.2

montanti di supporto in acciaio zincato a caldo, compreso palo di

chiusura; -N.1 cancello pedonale delle dimensioni di 150 cm. delle

medesime caratteristiche del pannello di recinzione. Tutti i sistemi

di fissaggio in acciaio zincato a caldo. La recinzione dovrà essere

certificata con marchio PVS ( Plastica Seconda Vita) proveniente

dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Dovrà essere

conforme al Decreto CAM per arredo urbano come da Gazzetta

ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015 esente da polvere di legno e

sostanze tossiche e/o nocive provenienti da scarti industriali. Il

colore marrone deve risultare atossico e garantito all'aperto per un

minimo di 30 anni. La certificazione dovrà essere fornita al

direttore dei lavori prima della posa in opera. 

2 19,00 ml 38,00 € 94,00 3.572,00

1 14,80 ml 14,80 € 94,00 1.391,20

1 16,90 ml 16,90 € 94,00 1.588,60

Cancello pedonale 1 1,50 ml 1,50 € 260,00 390,00

4 Oneri di sicurezza 1,00 € 100,00 € 100,00

5 A dedurre per arrotondamento -€ 3,80

TOTALE € 8.000,00

Pontenure lì 29/12/2019 IL PROGETTISTA

(Ing. Enrico Montanari)


