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Lavori di arredo della piazza Matteotti

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

AP.1 Fornitura e collocazione di panchine modanate in pietra, lavorata a disegno artistico, nella
varietà biancone e/o grigio-paglierino a scelta e secondo i disegni predisposti dalla D.L. La
realizzazione dovrà essere con l'impiego di pietra calcarea, dello spessore di cm. 12, comprese
le opere murarie per la collocazione ed incollaggio, fissaggio meccanico con grappe in ferro
zincato, stilatura, lisciatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

(Euro  ottocentododici e sessantatre centesimi) cad 812,63

AP.2 Compenso addizionale per la fornitura di masselli di pietra o bolognini con le facce lucidate a
piombo ed eseguita con mezzo meccanico compresa la pulitura finale

(Euro  venticinque e sessantatre centesimi) mq. 25,63

AP.3 Fornitura e posa di Fioriera realizzata con pietre di marmo aventi dimensioni fino a 25 mm.,
avente la superficie levigata e trattata con vernici protettive antidegrado, dotata di scarico e
foglio di tessuto non tessuto sul fondo per evitare la fuoriuscita di terra, delle dimensioni di:
diametro esterno ø 150 cm, altezza massima 73,5 cm, peso 1.500 kg., del tipo della ditta
Bellitalia o similare

 

(Euro  millesettecentoventi e due centesimi) cad 1 720,02

AP.4 Fornitura e posa di Fioriera realizzata con pietre di marmo aventi dimensioni fino a 25 mm, con
la superficie levigata e trattata con superfici protettive antidegrado, dotata di scarico e foglio di
tessuto non tessuto sul fondo per evitare la fuoriuscita di terra, avente le dimensioni di: diametro
esterno ø 83 cm, altezza massima 52 cm, peso 360 kg. del tipo della ditta Bellitalia o similari

(Euro  seicentonovantasette e ventinove centesimi) cad 697,29

AP.5 Fornitura e posa di Cestone realizzato con pietre di marmo aventi  dimensioni fino a mm 25 e
dotato di ferro reggi-sacco e coperchio apribile in acciaio zincato, con la superficie del  cestone
levigata e trattata con vernici protettive antidegrado per ottenere un aspetto lucido. L’armatura
composta da barre di acciaio ancorate a boccole con golfari per la  movimentazione, avente le
dimensioni di: diametro esterno mm 640, altezza massima mm 1200,  peso kg 383, capacità litri
104 del tipo della ditta Bellitalia o similare

(Euro  novecentoventi e settantanove centesimi) cad 920,79

AP.6 Fornitura e collocazione di dissuasore in ferro zincato compresa la catena  a scelta e secondo i
disegni predisposti dalla D.L. avente le dimensioni di: altezza utile cm. 93, altezza totale cm.133,
peso kg. 15. Compresa la tinteggiatura con una mano di antiruggine e due mani di vernice
spruzzata grigia anticata del tipo minio di piombo e colori ad olio o smalto previa preparazione
con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie, compreso l’onere dei ponti di
servizio per interventi fino a 3,50 m d’altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte misurata vuoto per pieno da un solo aspetto.

(Euro  duecentoquaranta e novantanove centesimi) cad 240,99

AP.7 Fornitura e collocazione di bacheca in ferro zincato a scelta e secondo i disegni predisposti dalla
D.L. avente le dimensioni di: altezza utile cm. 364,5, altezza totale cm.414,5, peso kg. 110.
Compresa la tinteggiatura con una mano di antiruggine e due mani di vernice spruzzata grigia
anticata del tipo minio di piombo e colori ad olio o smalto previa preparazione con
scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie, compreso l’onere dei ponti di servizio
per interventi fino a 3,50 m d’altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte misurata vuoto per pieno da un solo aspetto.

(Euro  millecentosei e cinque centesimi) cad 1 106,05

AP.8 Fornitura e collocazione di bacheca in ferro  zincato a scelta e secondo i disegni predisposti
dalla D.L. avente le dimensioni di: altezza utile cm. 303,5, altezza totale cm.343,5, peso kg. 100.
Compresa la tinteggiatura con una mano di antiruggine e due mani di vernice spruzzata grigia
anticata del tipo minio di piombo e colori ad olio o smalto previa preparazione con
scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie, compreso l’onere dei ponti di servizio
per interventi fino a 3,50 m d’altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte misurata vuoto per pieno da un solo aspetto.

(Euro  novecentodiciannove e cinque centesimi) cad 919,05
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