
ALLEGATO “C”

Comune di Marineo
Provincia di PA

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO DEI LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA ZONA FONTANELLE -
1° STRALCIO FUNZIONALE

COMMITTENTE: COMUNE DI MARINEO

CANTIERE: Contrada Fontanelle, Marineo (PA)

Marineo, 14/12/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Architetto Paterna Pietro)

_____________________________________

per presa visione
IL COMMITTENTE

(_________ _________ _________)

_____________________________________

Architetto Paterna Pietro
via Tiziano, 22
90145 Palermo (PA)
3385423356 - -
arch.paterna@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

PROGETTO DEI LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA ZONA FONTANELLE - 1° STRALCIO FUNZIONALE - Pag. 1



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Basamento in conglomerato cementizio armato antisismico per box prefabbricati o baracche
01.06.140.00 di dimensioni cm 240x450x240, posato in opera compreso ogni onere e magistero per dare il
1 lavoro compiuto a regola d'arte.
22/11/2007 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali -

Baraccamenti *(par.ug.=2,40*4,50*0,20) 2,16 2,16

SOMMANO m3 2,16 136,36 294,54

2 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm
01.06.120.00 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il
1a montaggio, lo smontaggio; per il primo mese.
22/11/2007 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali -

Baraccamenti - [mesi: 1] *(par.ug.=1,00*1) 1,00 1,00

SOMMANO n. 1,00 77,62 77,62

3 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura
01.06.100.00 portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoport ... o
1a (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del
22/11/2007 basamento; per il primo mese.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali -
Baraccamenti - [mesi: 1] *(par.ug.=1,00*1) 1,00 1,00

SOMMANO n. 1,00 158,50 158,50

4 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura
01.06.100.00 portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoport ... ) e
1l fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per ogni mese o
22/11/2007 parte di mese successivo.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali -
Baraccamenti - [mesi: 3] 3,00

SOMMANO n.*mesi 3,00 133,95 401,85

5 Provvista di acqua potabile in cantiere a mezzo autobotte da litri 10000 e scarico in apposita
03.11.120.00 cisterna, compreso il trasporto fino ad una distanza massima di Km 10.
1 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Provvista
22/11/2007 di acqua potabile a mezzo autobotte

Allestimento del cantiere - Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere - Provvista di acqua
potabile a mezzo autobotte 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 249,05 249,05

6 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'art. 2 D.M. del 28-7-1958: un tubetto di
01.07.020.00 sapone in polvere; una bottiglia da g 500 di alcool denaturato; una boccetta di tintur ... ecche
1 per fratture; istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in
22/11/2007 attesa del medico.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Pronto
soccorso e medicazione 1,00

SOMMANO cadauna 1,00 65,89 65,89

7 Cassetta di medicazione contenente presidi medicali prescritti dall'art. 1 D.M. del 28-7-1958:
01.07.001.00 un tubetto di sapone in polvere; una bottiglia da g 250 di alcool denaturato; tre fia ... un paio
1 di forbici; istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa
22/11/2007 del medico.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Pronto
soccorso e medicazione 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 18,50 18,50

COMMITTENTE: Comune di Marineo

A   R I P O R T A R E 1´265,95



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. unitario TOTALE

R I P O R T O 1´265,95

8 Visita medico-specialistica del lavoro da effettuarsi con periodicità richiesta dall'attività
01.07.080.00 svolta.
1 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Visita
22/11/2007 medica 4,00

SOMMANO cadauna 4,00 20,66 82,64

9 Prima visita di sorveglianza sanitaria.
01.07.080.01 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Visita
0 medica 4,00
22/11/2007

SOMMANO cadauna 4,00 28,41 113,64

10 Estintore a polvere carrellato e omologato, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista
01.08.040.00 per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 30; costo mensile.
1a MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi e dispositivi antincendio - Antincendio -
22/11/2007 [mesi: 4] *(par.ug.=1*4) 4,00 4,00

SOMMANO n.*mesi 4,00 10,43 41,72

11 Corso di preparazione per lavoratori addetti alla gestione delle emergenze e alla attività di
08.35.001.00 prevenzione degli incendi; costo ad personam.
1 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Formazione - informazione - coordinamento -
22/11/2007 Corso 2,00

SOMMANO ognuno 2,00 232,23 464,46

12 Elmetto protettivo in policarbonato autoestinguente con bardatura interna regolabile in
07.30.020.00 tessuto, fori di aerazione otturabili, resistente al calore peso 350 g, conforme alla norma UNI
1 EN 397; costo mensile.
22/11/2007 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Testa -

[mesi: 4] *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00

SOMMANO n.*mesi 16,00 1,85 29,60

13 Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme alla norma UNI EN
07.31.001.00 388, lunghezza 27 cm; costo mensile al paio.
1 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Mani e
22/11/2007 braccia - [mesi: 4] *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00

SOMMANO n.*mesi 16,00 3,51 56,16

14 Occhiali protettivi monolente in policarbonato trasparente, resistenti agli urti e con ripari
07.28.080.00 laterali, utii per operatori o visitatori ed adatti come sovraocchiale - EN 166  1F; costo
1 mensile.
22/11/2007 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Occhi e viso

- [mesi: 4] *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00

SOMMANO n.*mesi 16,00 0,28 4,48

15 Schermo per saldatori a mano, in materiale plastico dotata internamente di maniglia di
07.28.280.00 sostegno con schermo piano, telaio portavetro mm 75x98, completo di vetro inattinico
1 (tonalità da DIN9 a DIN12) e relativa lastrina di protezione in materiale organico trasparente;
22/11/2007 costo mensile.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Occhi e viso
- [mesi: 1] 3,00

SOMMANO n.*mesi 3,00 1,66 4,98

16 Scarpa da lavoro bassa con dispositivo di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e
07.29.001.00 lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede a ... ico,
1 suola in poliuretano bidensità, antistatico, antioli, antiscivolo conforme norma UNI EN 345;
22/11/2007 costo mensile al paio.

COMMITTENTE: Comune di Marineo

A   R I P O R T A R E 2´063,63
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MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Piedi e
gambe - [mesi: 4] *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00

SOMMANO n.*mesi 16,00 8,60 137,60

17 Imbracatura con cosciali regolabili,attacco dorsale in acciaio zincato,sagole in poliestere UNI
07.27.060.00 EN 361; costo mensile.
1 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Anticaduta -
22/11/2007 [mesi: 4] *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00

SOMMANO n.*mesi 16,00 2,60 41,60

18 Recinzione del cantiere mediante ferri tondi Ø 22 infissi a terra e rete di plastica, alta non
01.01.040.00 meno di 2 m, compreso il montaggio e la rimozione; per l'intera durata del cantiere.
1 Allestimento del cantiere - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere -
22/11/2007 Recinzione 50,00

SOMMANO m2 50,00 6,28 314,00

19 Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari controventati chiuso con lamiera
01.03.060.00 metallica (ondulata o grecata), ad uno o due battenti, alto non meno di 2 m, compreso il
1a montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese.
22/11/2007 Allestimento del cantiere - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere -

Accessi - [mesi: 1] *(par.ug.=18,00*1) 18,00 18,00

SOMMANO m2 18,00 9,57 172,26

20 Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari controventati chiuso con lamiera
01.03.060.00 metallica (ondulata o grecata), ad uno o due battenti, alto non meno di 2 m, compreso il
1l montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese
22/11/2007 successivo.

Allestimento del cantiere - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere -
Accessi - [mesi: 3] *(par.ug.=18,00*3) 54,00 54,00

SOMMANO m2*mesi 54,00 1,63 88,02

21 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o
02.10.200.00 a batteria; costo mensile.
1 Allestimento del cantiere - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere -
22/11/2007 Segnalazione luminosa - [mesi: 4] *(par.ug.=20,00*4) 80,00 80,00

Scavi eseguiti a mano - Lanterna segnaletica fissa - [mesi: 1] *(par.ug.=10,00*4) 40,00 40,00
Rinterro di scavo a sezione obbligata - Lanterna segnaletica fissa - [mesi: 1] *(par.ug.=10*4) 40,00 40,00

SOMMANO n.*mesi 160,00 0,84 134,40

22 Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo
02.10.020.00 multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale
1a ... rosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV; sono compresi l'installazione graffettata
22/11/2007 e le giunzioni; da 3x2,5 mm2.

Allestimento del cantiere - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere - Linea
elettrica per segnalazione luminosa 20,00

SOMMANO m 20,00 6,47 129,40

23 Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione
04.13.040.00 mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.
2a Allestimento del cantiere - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere - Segnali
22/11/2007 - [mesi: 6] 3,00

Scavi eseguiti a mano - Segnali - [mesi: 6] 1,00
Rinterro di scavo a sezione obbligata - Segnali - [mesi: 6] 1,00
Asportazione strato d'usura e/o collegamento - Segnali - [mesi: 6] 2,00
Carpenteria per lavori stradali: opere d'arte - Segnali - [mesi: 6] 3,00
Formazione di sottofondo stradale - Segnali - [mesi: 6] 1,00
Formazione di manto stradale - Segnali - [mesi: 6] 1,00

COMMITTENTE: Comune di Marineo

A   R I P O R T A R E 12,00 3´080,91
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Realizzazione di marciapiede - Segnali - [mesi: 6] 2,00
Sistemazione a verde - Segnali - [mesi: 6] 1,00
Posa di pali per pubblica illuminazione - Segnali - [mesi: 6] 1,00
Posa in opera di arredo urbano - Segnali - [mesi: 6] 1,00

SOMMANO n.*sem. 17,00 1,61 27,37

24 Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma triangolare, lato mm
04.13.002.00 140, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.
1a Allestimento del cantiere - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere - Segnali
22/11/2007 - [mesi: 18] 3,00

Movimentazione di materiali in cantiere - Segnali - [mesi: 6] 3,00
Scavi eseguiti a mano - Segnali - [mesi: 6] 3,00
Rinterro di scavo a sezione obbligata - Segnali - [mesi: 6] 3,00
Asportazione strato d'usura e/o collegamento - Segnali - [mesi: 6] 3,00
Carpenteria per lavori stradali: opere d'arte - Segnali - [mesi: 6] 3,00
Formazione di sottofondo stradale - Segnali - [mesi: 6] 3,00
Formazione di manto stradale - Segnali - [mesi: 6] 3,00
Realizzazione di marciapiede - Segnali - [mesi: 6] 3,00
Sistemazione a verde - Segnali - [mesi: 6] 3,00
Posa di pali per pubblica illuminazione - Segnali - [mesi: 6] 3,00
Posa in opera di arredo urbano - Segnali - [mesi: 6] 3,00

SOMMANO n.*sem. 36,00 0,37 13,32

25 Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 120,
04.13.080.00 spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.
1a Allestimento del cantiere - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere - Segnali
22/11/2007 - [mesi: 6] 3,00

Allestimento del cantiere - Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere - Segnali -
[mesi: 6] 3,00
Movimentazione di materiali in cantiere - Segnali - [mesi: 6] 3,00
Scavi eseguiti a mano - Segnali - [mesi: 6] 3,00
Rinterro di scavo a sezione obbligata - Segnali - [mesi: 6] 3,00
Asportazione strato d'usura e/o collegamento - Segnali - [mesi: 6] 3,00
Carpenteria per lavori stradali: opere d'arte - Segnali - [mesi: 6] 3,00
Formazione di sottofondo stradale - Segnali - [mesi: 6] 3,00
Formazione di manto stradale - Segnali - [mesi: 6] 3,00
Realizzazione di marciapiede - Segnali - [mesi: 6] 3,00
Sistemazione a verde - Segnali - [mesi: 6] 3,00
Posa di pali per pubblica illuminazione - Segnali - [mesi: 6] 3,00
Posa in opera di arredo urbano - Segnali - [mesi: 6] 3,00

SOMMANO n.*sem. 39,00 0,39 15,21

26 Protezione di percorsi pedonali in prossimità di scavi e verso il vuoto mediante parapetto
01.04.060.00 costituito da paletti infissi a terra, correnti in tavole di abete e tavola fermapiede di cm 20 di
1a altezza, compreso il montaggio e la successiva rimozione; per il primo mese.
22/11/2007 Allestimento del cantiere - Realizzazione della viabilità del cantiere - Viabilità secondaria -

protezioni - [mesi: 1] *(par.ug.=40,00*1) 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 5,23 209,20

27 Protezione di percorsi pedonali in prossimità di scavi e verso il vuoto mediante parapetto
01.04.060.00 costituito da paletti infissi a terra, correnti in tavole di abete e tavola fermapiede di cm 20 di
1b altezza, compreso il montaggio e la successiva rimozione; per ogni mese o parte di mese
22/11/2007 successivo.

Allestimento del cantiere - Realizzazione della viabilità del cantiere - Viabilità secondaria -
protezioni - [mesi: 3] *(par.ug.=40,00*3) 120,00 120,00

SOMMANO m*mesi 120,00 0,31 37,20

28 Segnale stradale triangolare, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con
04.14.080.00 pellicola, montato su portasegnale in profilato di acciaio zincato, pieghevole, smontabile e
1a zavorrabile, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60; costo
22/11/2007 mensile.

COMMITTENTE: Comune di Marineo

A   R I P O R T A R E 3´383,21
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Allestimento del cantiere - Realizzazione della viabilità del cantiere - Segnali - [mesi: 6] 6,00

SOMMANO n.*mesi 6,00 3,93 23,58

29 Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il
02.09.040.00 rinterro; sezione 35 mm2.
1d Allestimento del cantiere - Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere -
22/11/2007 Conduttori 20,00

SOMMANO m 20,00 19,98 399,60

30 Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente con estremità filettate di lunghezza m
02.09.100.00 1.5, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto
1a di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm 18.
22/11/2007 Allestimento del cantiere - Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere -

Dispersori 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 11,48 22,96

31 Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di coperchio rettangolare carrabile
02.09.020.00 con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 20x20x20
1a Allestimento del cantiere - Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere - Pozzetti 2,00
22/11/2007

SOMMANO cadauno 2,00 17,78 35,56

32 Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante morsetti ramati, con bullone
02.09.080.00 da 10x25 mm.
2 Allestimento del cantiere - Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere -
22/11/2007 Collegamenti 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,61 11,22

33 Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti metallici posti a interasse 1,80
06.23.001.00 m, tavola fermapiede e correnti in legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per ogni
1b mese o parte di mese successivo.
22/11/2007 Movimentazione di materiali in cantiere - Parapetto - [mesi: 3] *(par.ug.=20,00*3) 60,00 60,00

SOMMANO m*mesi 60,00 1,19 71,40

34 Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio Ø 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza
01.02.200.00 100 cm, componibile con quella successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e
1a gambe smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il
22/11/2007 primo mese.

Movimentazione di materiali in cantiere - Delimitazioni - [mesi: 1] *(par.ug.=20,00*1) 20,00 20,00
Scavi eseguiti a mano - Delimitazioni - [mesi: 1] 1,00
Rinterro di scavo a sezione obbligata - Delimitazioni - [mesi: 1] 1,00
Asportazione strato d'usura e/o collegamento - Delimitazioni - [mesi: 1] 1,00
Carpenteria per lavori stradali: opere d'arte - Delimitazioni - [mesi: 1] 1,00
Formazione di sottofondo stradale - Delimitazioni - [mesi: 1] 1,00
Formazione di manto stradale - Delimitazioni - [mesi: 1] 1,00
Realizzazione di marciapiede - Delimitazioni - [mesi: 1] 1,00
Sistemazione a verde - Delimitazioni - [mesi: 1] 1,00
Posa di pali per pubblica illuminazione - Delimitazioni - [mesi: 1] 1,00
Posa in opera di arredo urbano - Delimitazioni - [mesi: 1] 1,00

SOMMANO m 30,00 1,46 43,80

35 Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco-rosso; dimensioni 7 cm x
01.02.240.00 200 m.
1a Movimentazione di materiali in cantiere - Delimitazioni
22/11/2007 Rinterro di scavo a sezione obbligata - Delimitazioni

Asportazione strato d'usura e/o collegamento - Delimitazioni 2,00
Carpenteria per lavori stradali: opere d'arte - Delimitazioni 2,00
Formazione di sottofondo stradale - Delimitazioni 2,00

COMMITTENTE: Comune di Marineo

A   R I P O R T A R E 6,00 3´991,33
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Formazione di manto stradale - Delimitazioni 2,00
Realizzazione di marciapiede - Delimitazioni 2,00
Sistemazione a verde - Delimitazioni 2,00
Posa di pali per pubblica illuminazione - Delimitazioni 2,00
Posa in opera di arredo urbano - Delimitazioni 2,00

SOMMANO cadauno 16,00 3,08 49,28

36 Tavolato in legno realizzato con tavole di spessore 5 cm fissate su traversi in legno a
06.23.060.00 protezione delle aperture; per il primo mese.
1a Scavi eseguiti a mano - Tavolato - [mesi: 1] 1,00
22/11/2007 Rinterro di scavo a sezione obbligata - Tavolato - [mesi: 1] 1,00

SOMMANO m2 2,00 6,95 13,90

37 Torcia antideflagrante a pile costituito da materiale antiurto; costo mensile.
02.10.320.00 Scavi eseguiti a mano - Torcia - [mesi: 1] 1,00
1 Rinterro di scavo a sezione obbligata - Torcia - [mesi: 1] 1,00
22/11/2007

SOMMANO n.*mesi 2,00 2,02 4,04

38 Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco-rosso; dimensioni 7 cm x
01.02.240.00 500 m.
1b Scavi eseguiti a mano - Delimitazioni 5,00
22/11/2007

SOMMANO cadauno 5,00 8,38 41,90

39 Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno
05.16.001.00 sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori, co ... le di
1a accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m
22/11/2007 5; per il primo mese.

Carpenteria per lavori stradali: opere d'arte - Trabattello - [mesi: 1] 1,00
Posa in opera di arredo urbano - Trabattello - [mesi: 1] 1,00

SOMMANO n. 2,00 15,28 30,56

40 Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno
05.16.020.00 sull'altro, piano di lavoro da cm 200x120, munito di staffe apribili o stabilizzatori, c ... le di
1a accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m
22/11/2007 5; per il primo mese.

Sistemazione a verde - Trabattello - [mesi: 1] *(par.ug.=1*1) 1,00 1,00
Posa di pali per pubblica illuminazione - Trabattello - [mesi: 1] *(par.ug.=4,00*1) 4,00 4,00

SOMMANO n. 5,00 16,49 82,45

Parziale LAVORI A MISURA euro 4´213,46

T O T A L E   euro 4´213,46

     Data, 14/12/2014

Il Tecnico

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