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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un parco attrezzato "accessibile a tutti" nel
comune di Gioia dei Marsi.

COMMITTENTE: Comune di Gioia dei Marsi

Data, 09/08/2017

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1

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

unità
di
misura

euro (zero/00)

PREZZO
UNITARIO

0,00

Nr. 2
Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle
E.001.010.01 pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:
0.a
in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)
euro (nove/58)

m³

9,58

Nr. 3
Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e
E.008.010.04 compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm,
0.a
compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici.
euro (trentasette/52)

m³

37,52

Nr. 4
TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente,
EL.020.010.0 (Colore: bianco naturale, nero, verde, azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ, conforme alle norme:
10.c
EN 61386-1 (CEI 23-80); EN 61386-22 (CEI 23-82), completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in
opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto. TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC - Diametro mm 25
euro (tre/09)

m

3,09

Nr. 5
CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
EL.020.010.1 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi
30.c
(pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio CAVIDOTTO FLESSIBILE - Diametro mm 63 Diametro mm
63
euro (tre/64)

m

3,64

Nr. 6
SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC autoestinguente, con pareti
EL.020.020.0 lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni
30.c
accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC misure assimilabili a mm 160x110x70
euro (sette/08)

Cad

7,08

Nr. 7
CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 - BIPOLARE Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non
EL.030.010.0 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), CEI 2090.a
38),con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia marca o provenienza
di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi linstallazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le
terminazioni e lattestazione. Bipolare Cavo FG7 OM1 - Sezione 2x1,5 mm² .
euro (due/59)

m

2,59

Nr. 8
CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 - QUADRIPOLARE Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1,
EL.030.010.1 non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), CEI
10.c
20-38),con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia marca o provenienza
di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi linstallazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le
terminazioni e lattestazione. Quadripolare Cavo FG7 OM1 - Sezione 4x4 mm² .
euro (sei/78)

m

6,78

Nr. 9
INTERRUTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6kA Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
EL.040.010.0 potere di interruzione 6KA, norme CEI 23.3 - 17.5 fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli
10.a
accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. INTERRUTTORE MOD. AUT. MT 6kA - unipolare fino a 8A
euro (ventinove/45)

Cad

29,45

Nr. 10
INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 6 kA Cl. AC INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
EL.040.010.0 MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, norme CEI 23.18.15.5 (P2) posto in opera funzionante a perfetta
60.a
regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.
INTERRUTTORE MOD. MTD 6 kA Cl. AC - bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A
euro (centoquarantasei/94)

Cad

146,94

Nr. 11
CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/
EL.040.010.1 400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per
20.a
categoria di impiego AC40.400V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V - tripolare fino 4kW (su profilato)
euro (quarantasei/89)

Cad

46,89

Nr. 12
STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° misure max
EL.040.010.1 lato mm 96. per correnti alternate, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli accessori; le quote di cablaggio, il fissaggio e montaggio. E'
30.a
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. STRUMENTI DI MISURA DA QUADRO
CON SCALA A 90° - amperometro diretto fino a 60A
euro (sessantacinque/31)

Cad

65,31

Cad

74,89

Nr. 13
idem c.s. ...90° - voltmetro fino a 600V max
EL.040.010.1 euro (settantaquattro/89)
30.c
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Nr. 14
SEZIONATORE DI POTENZA SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con
EL.040.010.1 portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SEZIONATORE DI
40.b
POTENZA - tetrapolare fino a 160A
euro (centocinquantasette/28)

Cad

157,28

Nr. 15
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN APPARECCHI MODULARI da inserire
EL.040.010.2 su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto
00.z
altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - gemma luminosa con lampadina
euro (sei/14)

Cad

16,14

idem c.s. ...QUADRO - scaricatore di tensione trifase
euro (duecentosettantasei/12)

Cad

276,12

idem c.s. ...QUADRO - selettore unipolare O-II a manovra rotativa
euro (quarantaquattro/85)

Cad

44,85

CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55
completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su
modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. CENTRALINO IN RESINA da parete IP55 - da 55 a
72 moduli
euro (duecentoottantanove/38)

Cad

289,38

Nr. 19
CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale isolante IP55 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale
EL.040.010.2 isolante IP55 costituito da armadio stagno provvisto di pannello di fondo, barre portapparecchi, pannello frontale, portello a cerniera apribile
60.b
con chiave a testa triangolare o con serratura, atto a contenere apparecchiature su modulo DIN (mm 17,5). E' compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale isolante IP55 - misure assimilabili a mm 800x400x240
(da 55 a 96 moduli)
euro (settecentoquarantasei/03)

Cad

746,03

Nr. 20
CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti di dispersione e di
EL.050.010.0 messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E'
10.d
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO - di sezione pari a mm²
25
euro (cinque/03)

m

5,03

Nr. 21
PUNTAZZA A CROCE PUNTAZZA A CROCE per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da
EL.050.010.0 conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto
60.a
per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. PUNTAZZA A
CROCE - di lunghezza pari a m 1,5
euro (ventinove/99)

Cad

29,99

Nr. 22
POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di
EL.050.010.0 coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso
80.a
quanto altro occorre per dare l'opera finita. POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in resina mm
300 x mm 300
euro (centosette/84)

Cad

117,84

Nr. 23
ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA in esecuzione da parete, da palo o a
EL.065.040.0 pavimento. Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura modulare
10.b
componibile, entrate ed uscite cavi con pressacavi o passacavi, con grado di protezione min IP44, fornito e posto in opera con telai di
ancoraggio a pavimento per misure h = mm 900. Sono comprese le piastre di fondo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA - moduli larghezza, profondità e altezza assimilabili a mm 900x300x550
euro (cinquecentoventisei/58)

Cad

526,58

Nr. 24
ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA - Zoccolo per armadi realizzato in vetroresina di altezza paria a circa 360 mm Zoccolo per
EL.065.040.0 armadi realizzato in vetroresina di altezza paria a circa 360 mm fornito e posto in opera come supporto agli armadi, compresi gli scassi, i
20.a
ripristini del terreno, il basamento in cls ed i relativi fissaggi allo stesso. Compreso quanto altro occorre per dare lopera finita, escluso il
pozzetto. ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA - Zoccolo per armadi in vetroresina
euro (duecentocinquantaquattro/61)

Cad

254,61

Nr. 25
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE INTERRUTTORE CREPUSCOLARE completo di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè
EL.065.050.0 alimentato a 240 V, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio; il collegamento elettrico al quadro sia per l'alimentazione che per
90.a
i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Interruttore crepuscolare
euro (ottantaquattro/69)

Cad

84,69

Nr. 26
ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZI ED ACQUE DI FALDA, DIAMETRO DI ATTACCO DN 40 Elettropompa sommersa per
IM.120.010.1 sollevamento dell'acqua dalle falde sotterranee del tipo a girante multistadio sovrapposte, 2900 1/min, per pozzi con diametro min. mm 100,
80.c
completa di valvola di ritegno DN 40, escluso i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H (bar). Potenza nominale del motore: P (kW) ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZI ED ACQUE DI FALDA,
DIAMETRO DI ATTACCO DN 40 - Q = 1,5/ 2,0/ 3,0 H = 10,5/ 9,4/ 5,0 P = kW 1,10
euro (novecentocinquantanove/45)

cad

959,45

Nr. 16
EL.040.010.2
00.z20
Nr. 17
EL.040.010.2
00.z49
Nr. 18
EL.040.010.2
30.d

Nr. 27
RUBINETTO A GALLEGGIANTE IDONEO PER RIEMPIMENTO DI SERBATOI PER ACQUA E FLUIDI IN GENERE, PN 6 Rubinetto
IM.170.010.3 a galleggiante per riempimento di serbatoi, corpo in ottone, tenuta in gomma, galleggiante in rame, pressione max di esercizio 6,0 bar.
70.e
RUBINETTO A GALLEGGIANTE IDONEO PER RIEMPIMENTO DI SERBATOI PER ACQUA E FLUIDI IN GENERE, PN 6 Diametro nominale 32 (1" 1/4)
COMMITTENTE: Comune di Gioia dei Marsi
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euro (ventitre/58)

unità
di
misura
cad

PREZZO
UNITARIO
23,58

Nr. 28
N.p.1

Fornitura e posa di palo ed armatura del tipo "Vesta Ral Pole - Ghisamestieri".
euro (milleduecento/00)

cadauno

1´200,00

Nr. 29
N.p.2

Fornitura e posa di segnapasso del tipo "Stella led 1 - Formalighting".
euro (ottanta/00)

cadauno

80,00

Nr. 30
N.p.3

Fornitura e posa di impianto d' irrigazione interrato del tipo " Claber".
euro (duemilanovecentoottanta/15)

a corpo

2´980,15

Nr. 31
N.p.4

Pavimentazione ciclopedonale in terra stabilizzata del tipo "Stabilsana".
euro (ventiquattro/00)

Nr. 32
N.p.5

Fornitura e posa di giochi inclusivi del tipo "Demetra -Richter".
euro (ventiduemila/00)

m2

a corpo

24,00

22´000,00

Nr. 33
Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required
U.001.030.12 Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174
0.b
del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm).
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed
il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo
scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 :Tubazione del diametro esterno
32 mm spessore 3,0 mm
euro (cinque/34)

m

5,34

Nr. 34
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque
U.002.040.12 civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del
0.a
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso:
scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2 scavo, la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2 DN 160
euro (/69)

m

10,69

Nr. 35
Fossa biologica di tipo Imhoff prefabbricata in c.a.v. di classe C35/45 conforme alla normativa UNI EN 12566/2004, completa di bacino
U.004.020.22 chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi posta in opera compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio
0.c
alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco e il
rinterro, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo con capacità di circa 6800 l
euro (millenovecentosessantacinque/16)
cadauno

1´965,16

Nr. 36
Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura portante in morali
U.006.010.05 sezione 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7 cm, dimensioni 189x65 cm; altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per ll posizionamento su
0.a
pavimentazione o su tappeto erboso Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm
e struttura port..sioni 189x65 cm; altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per ll posizionamento su pavimentazione o su tappeto
erboso
euro (duecentosettantacinque/67)

cad

275,67

Nr. 37
Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di
U.006.010.27 fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni
0.a
onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete: in lamiera zincata: in lamiera zincata: senza coperchio
euro (cinquantacinque/00)

cad

55,00

Nr. 38
Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in
U.006.010.31 tappeto erboso: in acciaio zincato: Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il
0.a
posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: in acciaio zincato: altezza totale 850 mm, con flangia
euro (ventiotto/34)

cad

28,34

Nr. 39
Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del
U.006.010.51 rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera Fontanella in fusione di ghisa
0.a
verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm,
larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera
euro (quattrocentosessantaotto/62)

cad

468,62

Data, 09/08/2017
Il Tecnico
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