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Lavori di rimessa in funzione del carroponte di una delle due
vasche di sedimentazione primaria, all'interno dell'area
dell'impianto di depurazione acque reflue sito in c/da Mendolilli
- Vittoria

x.

Elenco Prezzi Unitari
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Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari
metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, dirisulta piana e liscia tale da

consentirne agevolmente lo spostamento:
- per ogni m3 e per tutta la durata dei lavori

euro (quattordici virgola novanta) mc
Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al

primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10
euro (undici virgola dieci) cadauno
Operaio Specializzato

euro (seimllatrentotto virgola quarantanove) a corpo
Realizzazione delle piste di fondo irrimediabilmente danneggiate (circa mI. 70) in

lamiera di acciaio da mm. 5 (50/10), da costruire nel rispetto dei vari raggi di cuvatura
euro (millesettecentocinquantuno virgola quattordici) a corpo
Verifica e ripristino delle piste esistenti, con ripresa delle saldatura e delle piastre, ove

occorra
euro seicentoottantanove virgola dodici) a corpo
Ancoraggio sul fondo, di tutte le piste, sia le parti recuperate che le parti realizzate ex

Num.Ord.
TARIFFA

Nr 1
23.1.1.10

Nr2
23.11.11

Nr3
AP.01

Nr4
AP.02

Nr5
AP.03

Nr8
AP.06

Nr9
AP.07

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

euro (trentuno virgola trenta)

Operaio Qualificato

euro (venti nove virgola undici)

Operaio Comune

euro (ventinove virgola ventiquattro)
Smontaggio di tutte le parti danneggiate e da sostituire

Unità di
misura

ora

ora

ora

PREZZO UNITARIO

14,90

11,10

31,30

29,11

26,24

6038,49

1751,14

689,12

Nr10
AP.08

Nr 11
AP09

Nr12
AP.10

Nr13
AP.11

Nr14
AP.12

Nr18
AP.16

Nr19
AP.17

Nr 20
AP.18

novo, con l'ausilio di circa 900 con tasselli in acciaio inox (no plastica e nylon)
euro (cinquemiladieci virgola ventotto) a corpo
Realizzazione ex novo e sostituzione del cilindro centrale paraschiuma, che dovrà
essere realizzato interamente in lamiera di acciaio inox AISI 304 da mm. 2 (20/10) e
struttura portante in acciaio
euro (settemllatrecentoottantotto virgola trentanove) a corpo
Realizzazione ex novo e sostituzione della lama raschiatrice di fondo e relalina

piastra portagomma, da realizzare dello stesso materiale dell'esistente
euro (novemilacentododici virgola sessantotto) a corpo
Fornitura e posa in opera di gomma raschiatrice, avente le stesse caratteristiche di

quella esistente
euro (duemllacentoventisei virgola settantasette) a corpo
Fornitura e posa in opera di n. 6 ruote di supporto della lama raschiatrice di fondo

euro (milleduecentoquarantuno virgola zerosette) a corpo
Realizzazione dei supporti per l'alloggio delle ruote di supporto della lama raschiatrice

di fondo
euro (novecentodiciannove virgola trentadue) a corpo
Realizzazione ex novo e sostituzione dei tiranti di supporto della lama raschiatrice, da

realizzare in acciaio trafilato (0 16)
euro (millecenloquarantadue virgola cinquantasette) a corpo
Realizzazione ex novo e sostituzione dei puntoni di supporto della lama raschiatrice,

da realizzare in acciaio nero spessorato (mm.70*70*4)
euro (tremllatrecentoquarantacinque virgola sessantasei) a corpo
Revisione riduttore epicicloidale di movimentazibne del carroponte (mozzo calettato,
asse, ecc.)
euro (duemilatrecentosettantotto virgola undici) a corpo
Fornitura e messa in opera di motore da Kw 0,85 8P 85 per la movimentazione del

carroponte
euro (seicentosessantanove virgola ottantadue) a corpo
Fornitura e posa in opera di n. 2 ruote di sostegno del carroponte 0 510 e revisione

degli assi
euro (millenovecentocinquantasei virgola quarantotto a corpo
Ripristino, con malta cementizia, delle parti mancanti del battuto del lello di fondo
della vasca e del canale di recupero delle acque
euro (tremllaquattrocentosessantaquattro virgola quaranta nove a corpo
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5010.28

7399,39

9112,68

2126,77

1241,07

919,32

1142,57

3345,66

2378,11

669,82

1956,48

3464,49


