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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle  discariche  del
01.02.05.002 Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del comprensorio di cui fa parte

il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il
ritorno  a  vuoto.  Escluso  l'eventuale  onere  di  accesso  alla discarica, da compensarsi
a parte. - per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per
materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7
– 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano

SOMMANO m³ x km 4´800,64 0,63 3´024,40 0,00

2 Demolizione  parziale  o  totale,  per  lavori  stradali  e  simili,  da eseguirsi  con  piccoli
01.03.06 mezzi  meccanici e/o  a  mano  con  piccole attrezzature,  di  manufatti  in  calcestruzzo

semplice  o  armato  di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie,
compresi i massetti di  malta, i gretonati, i manufatti in muratura esimili,  il  tutto  di
qualsiasi  spessore,  compresi  gli  elementi  di finitura quali rivestimenti di marciapiedi
in pietrine di cemento, marmo  o  materiale   solido   di  qualsiasi  genere,  tipo,  forma
e dimensione,  inclusa  la  dismissione  di  dissuasori  metallici  o  in pietra  o  in  cls,
compreso  la  verifica  finalizzata  all'utilizzo  in cantiere   per   vespai,   sottofondi,
massetti,   riempimenti,   della frazione  omogenea  classificata  come  inerte,
compreso  vaglio  e sminuzzamento del materiale, movimentazione nell'area di cantiere
e  deposito  temporaneo  in  area  idonea  o  nell'area  di  utilizzo, comprese  tutte  le
cautele  occorrenti  per  non  danneggiare  nel periodo transitorio le reti di servizi e
sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature,
impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in
ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non  interrompere  i  relativi
servizi  agli   abitanti  del  quartiere, compreso   l'esecuzione   degli   allacci   provvisori
di   qualsisia sottoservizio  che si dovessero rendere necessari in conseguenza
dell'esecuzione  della  demolizione  e  dismissione,   compreso  la successiva
dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti,  chiusini,   griglie,
tubazioni,  cavi  e  quanto  altro),  in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi,
compreso altresì il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed
il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere    in    luogo
indicato    dalla    Direzione    Lavori    o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli  oneri per la formazione
delle recinzioni particolari  per  delimitare le  aree  di  lavoro,  le  opere provvisionali di
sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire
l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine
lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci
idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, compreso l'onere per il
ripristino degli intonaci dei prospetti, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il
lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

SOMMANO m³ 230,80 35,12 8´105,70 0,00

3 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo
01.07.09.001 aperto di ridotte dimensioni (cm 10 per cm 60) con  idonee  frese  scava  canali  a  disco

montate  su  macchine operatrici, eseguito in ambito urbano anche con uso di radar di
superficie per individuazione di sottoservizi. Nel prezzo oltre lo scavo è compreso
l’onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio
plano altimetrico della condotta (o cavo) posata. in   terreni   di   qualunque   natura,
ivi   comprese   anche   le pavimentazioni     stradali     in     conglomerato
bituminoso     e pavimentazioni di marciapiedi, ad eccezione di terreni ove sono
presenti trovanti di dimensioni fino a cinque volte la larghezza dello scavo, o in
presenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo
schiacciamento fino a 20 N/mm²

SOMMANO m 920,00 9,99 9´190,80 0,00

4 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per   m³  di  sabbia,
02.02.01.001 compreso  l’onere  per  la  formazione  degli architravi per i vani porta e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm
SOMMANO m² 2,00 28,02 56,04 0,00

5 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento armato in   ambiente secco classe
03.01.02.005 d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione

XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida:
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare

COMMITTENTE: Comune di Vittoria

A   R I P O R T A R E 20´376,94
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il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori stradali: per opere in fondazione
per lavori stradali C25/30

SOMMANO m³ 238,55 143,74 34´289,18 0,00

6 Fornitura  e  collocazione  di  rete  d’acciaio  elettrosaldata  a  fili nervati ad aderenza
03.02.04 migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in   stabilimento,   con   diametro   non

superiore   a   8   mm,   di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti,
comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura,
legature  di  filo  di  ferro,  i  distanziatori,  gli   sfridi,  eventuali sovrapposizioni  anche
se  non  prescritte  nei  disegni  esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme
vigenti in materia.

SOMMANO Kg 7´821,67 2,50 19´554,18 0,00

7 Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi
05.01.01 colore,  delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste  in  opera  con  collanti  o  con

malta  bastarda  compresa  la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni
altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di
sottofondo da compensarsi a parte.

SOMMANO m² 60,00 34,20 2´052,00 0,00

8 Massetto   di   sottofondo   per   pavimentazioni   in   conglomerato cementizio  per
05.01.10.001 strutture  non  armate  o  debolmente  armate,  in ambiente secco classe d’esposizione

X0  (UNI 11104), in ambiente umido  senza gelo  classe d’esposizione XC1,  XC2
(UNI  11104), classe di consistenza S4  oppure  S5, di classe C 16/20; di spessore
variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il
tiro in alto, il carico, il  trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. collocato all’interno degli
edifici

SOMMANO m² 60,00 17,92 1´075,20 0,00

9 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o
05.02.01 decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali,

l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa
pulitura ed ogni altro onere e  magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO m² 4,20 45,25 190,05 0,00

10 Fornitura e  posa  in  opera di  telaio e  chiusini in  ghisa  a  grafite lamellare, conforme
06.04.01.002 alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di

rottura, marchiata a rilievo con: norme  di riferimento, classe di resistenza, marchio
fabbricante e sigla dell’ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro
onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN)

SOMMANO kg 1´380,00 3,17 4´374,60 0,00

11 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due
08.03.08 battenti,  costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con

viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle
murature, parti mobili con  intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm,
struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm,
rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non
inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in
ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, escluso vetro stampato, se prescritto, idonea
serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di
trattenuta, opere murarie,  lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare
l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 9,90 252,34 2´498,17 0,00

12 Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla
14.03.11.006 compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati,  compresa apertura

tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle  tracce  con malta cementizia,
e ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. tubazione
pieghevole D63mm

SOMMANO m 2´000,00 7,17 14´340,00 0,00

13 Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera
14.03.19.002 completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm²

SOMMANO m 500,00 6,75 3´375,00 0,00

COMMITTENTE: Comune di Vittoria

A   R I P O R T A R E 102´125,32
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14 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce      zincato
14.03.20.001 a      caldo      in      accordo      alle      norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori

materiale plastico delle dimensioni di 400 × 400 × 400 mm con coperchio, comprensivo
dello scavo, del rinterro per la posa di quest'ultimo e del cartello in alluminio per
segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori
di fissaggio. lunghezza 1,5 m

SOMMANO cad 30,00 90,90 2´727,00 0,00

15 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di
15.01.05 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e

fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i
flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e
di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 2,00 318,77 637,54 0,00

16 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
15.01.08 dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con   sifone   incorporato,   completo

di   sedile   in   bachelite  con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta
esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 l compreso
il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere
murarie, il collegamento al punto di adduzione   d’acqua   (fredda)   e   di   scarico   e
ventilazione,  già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta d'arte.

SOMMANO cad 2,00 245,43 490,86 0,00

17 Fornitura  e  posa  in  opera  di  orinatoio  da  parete  in  ceramica, comprendente
15.01.10 apparecchiatura  costituita  da  rubinetto  in  ottone cromato da incasso di regolazione

con bicchiere, tubo di adduzione e bicchiere cromato e pilettone in ottone cromato a
fungo, compreso accessori,  opere  murarie,  il  collegamento  al  punto  di  adduzione
d’acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.

SOMMANO cad 2,00 198,38 396,76 0,00

18 Fornitura  e  collocazione  di  punto  di  scarico  e  ventilazione  per impianto idrico
15.04.02.002 realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto  nella colonna di scarico e

della colonna di ventilazione (queste escluse).  Realizzato in tubi di PVC conforme alle
norme UNI EN 1329-1, compreso  di  pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed
accessori, opere murarie  (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) e
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta  regola d'arte,
nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque
nere

SOMMANO cad 6,00 88,08 528,48 0,00

19 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da
18.01.02 effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o

pozzetti stradali, fino ad una profondità di 2,00 m dal piano di inizio dello scavo,
compresi eventuali trovanti o relitti  di  muratura  di  volume  non  superiore  a  0,50
m³  cadauno, compreso l’innalzamento delle materie a bordo scavo, e il succesivo carico
su mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l’opera
finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m³ 7,04 123,56 869,86 0,00

20 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a  prestazione
18.01.03.001 garantita,  con  classe  di  resistenza  non  inferiore  a C16/20, spessore pareti 15 cm,

escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.2,
compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di
20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con
malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per
pozzetti da 40x40x50 cm

SOMMANO cad 60,00 115,16 6´909,60 0,00

21 Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per  pali,  a
18.01.05 prestazione   garantita,  con  classe  di  resistenza  non inferiore  a  C16/20;  compreso

l'onere  delle  casseforme   per   la sagomatura  del  blocco,  la  formazione  del  foro
centrale  (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e
dei fori di passaggio dei cavi.

COMMITTENTE: Comune di Vittoria

A   R I P O R T A R E 114´685,42
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R I P O R T O 114´685,42

SOMMANO m³ 5,76 198,47 1´143,19 0,00

22 Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a
18.06.01.003 resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con

isolamento fino a 1 kV di sezione da 1×4  mm²  a  1×120  mm²,  compresi  stampo
preformato,  resina epossidica o gel polimerico reticolato, morsetto di giunzione ed ogni
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d'arte. sezione del
cavo da 70mm² a 120 mm²

SOMMANO cad 40,00 62,15 2´486,00 0,00

23 Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia
18.07.02.005 parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o  uguale a

450N,  comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia
camera D=110mm

SOMMANO m 500,00 6,50 3´250,00 0,00

24 Demolizione di  pavimenti  e  rivestimenti interni  od  esterni  quali piastrelle,  mattoni
21.01.06 in  graniglia  di  marmo,  e  simili,  compresi  la demolizione e la rimozione

dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di
cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso
il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² 60,00 10,84 650,40 0,00

25 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
21.01.16 compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto a

rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m² 6,00 15,78 94,68 0,00

26 Rimozione  di  apparecchi  igienico  –  sanitari  e  di  riscaldamento compreso il carico
21.01.24 del  materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto  a  rifiuto  e  le

eventuali  opere  di   ripristino connesse.
SOMMANO cad 7,00 22,35 156,45 0,00

27 Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura
21.02.18 totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e  spolveratura  per  dare  le  stesse

perfettamente  piane  e   lisce, compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m² 95,37 11,98 1´142,53 0,00

28 Tinteggiatura per interni con  pittura traspirante, a base di silicato di potassio
23.06.04 stabilizzato,  naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata

ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici
d’epoca e monumentali.   La pittura dovrà garantire una   resistenza alla diffusione del
vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilità all’acqua w = 0,26 (kg/
m²* h 0,5),  ottima  resistenza  agli  alcali.  Data  in  opera  su  superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due  mani,  previa  pulitura,
spolveratura  e  successivo  trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 95,37 10,69 1´019,51 0,00

29 Fornitura e posa in opera di un gioco per bambini dell'età che va da 3 a 12 anni del tipo
AN 01 altalena per bimbi diversamente abili avente: struttura in legno di pino bilam con

sezione almeno di cm 9x9; avente trave orizzontale in legno di pino lamellare alemno di
cm 9x18; postazione oscillante in tubo zincato Ø mm 35x2; pedana richiudibile in
alluminio antiscivolo e fune per oscillazione; catene a maglia stretta; movimento degli
elementi su boccole in teflon autolubrificanti; struttura portante ed elementi secondari in
legno di pino impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione. Le dimensioni
d'ingombro massimo sono di circa cm 350 x 200 x 250H. Resta per inteso che la scelta
del gioco deve essere preventivamente concordata ed accettata dalla direzione dei
lavori. Nel prezzo è compreso il trasporto, le opere murarie, il montaggio ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a  perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 2´625,57 2´625,57 52,51 2,000

30 Fornitura e posa in opera di un gioco per bambini che va dai 3 ai 12 anni del tipo
AN 04 altalena a 2 posti avente: struttura in legno di pino impregnato bilam con sezione

almeno di cm. 9x9; trave orizzontale in legno di pino lamellare con sezione almeno di
cm. 9x18; due seggiolini rettangolari piani in gomma con anima interna in acciaio
prestampato; catene zincate a maglia stretta; movimento su boccole in teflon autolubrifi
canti; struttura portante ed elementi secondari in legno di pino impregnato bilam/
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lamellare di
adeguata sezione. Le dimensioni d'ingombro massimo sono di circa cm 300 x 200 x
250H. Resta per inteso che la scelta del gioco deve essere preventivamente concordata
ed accettata dalla direzione dei lavori. Nel prezzo è compreso il trasporto, le opere
murarie, il montaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a  perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 1´051,71 2´103,42 42,06 2,000

31 Fornitura e posa in opera di arredo urbano del tipo panchina in metallo avente n. 02
AN 05 fianchi laterali in lamiera di acciaio realizzati mediante tecnologia ad alta precisione con

taglio laser spessore mm. 6, completi di piastra alla base provvista di n. 4 fori per
l’ancoraggio al terreno e di un tubo in acciaio posteriore di rinforzo; seduta e schienale
realizzati con elementi in acciaio diametro che
rappresentano validi punti di contrasto contro eventuali atti vandalici. Tutti gli elementi
in acciaio devono essere provvisti di tappi di chiusura in pvc per ostacolare le
infiltrazioni di acque meteoriche e sono alloggiati e saldati su opportune staffe sagomate
a cremagliera, due laterali e due centrali spessore mm. 6; zincatura elettrolitica dei
montanti, della seduta e dello schienale,
effettuata dopo le lavorazioni di taglio e saldatura, a norme UNI 3740 parte 6°;
verniciatura con polveri termoindurenti poliesteri extra per esterno, previo trattamento
di fosfosgrassaggio in tunnel e cottura in galleria termica a 180 °C; Bulloneria in acciaio
8.8 zincata elettroliticamente a norme UNI 3740 parte 6°. Le dimensioni d'ingombro
massimo sono di circa cm 200 x 57 x 80/50H. Resta per inteso che la scelta dell'arredo
deve essere preventivamente concordata ed accettata dalla direzione dei lavori. Nel
prezzo è compreso il trasporto, le opere murarie, il montaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa e funzionante a  perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 8,00 483,54 3´868,32 77,37 2,000

32 Fornitura e posa in opera di un gioco inclusivo per bambini dell'età che va dai 3 ai 12
AN 06 anni del tipo fortino avente n.1 torre centrale esagonale con tettuccio, del diametro

almeno di cm. 210 ed altezza almeno di cm. 430; completa di ringhierine di protezione;
composta da 2 piani gioco sovrapposti, di cui uno ad altezza di cm.15 dal piano di
calpestio, completo di
rampa di accesso per diversamente abili, l’altro ad altezza almeno di cm. 210; n. 3 torri
quadrate con tettuccio, dim. almeno di cm. 98x98; complete di ringhierine di
protezione; composte da due piani gioco sovrapposti, precisamente: per n. 2 torri, un
piano inferiore a cm.15 dal calpestio ed un piano superiore almeno di cm. 170; per n.1
torre, un piano inferiore a cm.15 dal calpestio ed un piano
superiore almeno di cm. 210; le torri sono collegate alla torre centrale tramite ponti; n.1
ponte mobile a passerella, realizzato con listoni di legno almeno di sez. mm. 90x45 e
ringhierina di sicurezza con corde in nylon e anima di acciaio all’interno e giunti in pvc
presso fusi; n.1 ponte inclinato fi sso con pedana in legno e ringhierina con struttura
metallica e pannelli in polietilene (PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in
materia di riciclo) atossico; n.1 ponte in corda tibetano; n.1 scala a gradini in legno con
doppio corrimano; n.1 rampa inclinata di risalita con fune; n.1 scivolo in vetroresina da
cm. 400 con barra di sicurezza in metallo; n.1 scivolo a tubo in polietilene (PE-HD/UV
conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo) rotoplastico colorato in massa;
n.1 scivolo elicoidale in vetroresina; n.1 rete inclinata; n.1 barra inclinata completa di
anelli per arrampicata e palo verticale portabandiera; n.1 parete d’arrampicata inclinata
con appigli e fori; n.1 angolo palestra composto da: fune d’arrampicata; spalliera
orizzontale
con pioli metallici zincati; spalliera verticale con pioli metallici zincati; rete
d’arrampicata in nylon; ferramenta e bulloneria zincata a norme UNI, completa di tappi
copriferramenta in pvc; struttura portante ed elementi secondari in legno di pino
impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione. Le dimensioni d'ingombro massimo
sono di circa cm 1200 x 1200 x 430H. Resta per inteso che la scelta del gioco deve
essere preventivamente concordata ed accettata dalla direzione dei lavori. Nel prezzo è
compreso il trasporto, le operere murarie,  il montaggio ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa e funzionante a  perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 30´129,70 30´129,70 602,59 2,000

33 Fornitura e posa in opera di una isola ecologica avente capacità minima di 90 litri; n1
AN 08 palo centrale di sostegno in tubo tondo di acciaio diametro almeno di  mm. 100x2 di

altezza totale cm. 150 di cui cm. 23/30 da interrare ; n. 3 coperchi in lamiera acciaio del
diametro cm. 29 con sistema ribaltabile, corredati in testa di elementi decorativi di
irrigidimento e rinforzo reaslizzati in lamiera acciaio con tecnologia al taglio laser dello
spessore di mm. 6; n. 3 cestelli diametro cm. 29x46 cad. realizzati in lamiera acciaio
zincata spessore mm. 11/10, corredati di anello reggisacco in tubo tondo diametro mm.
14 zincato a caldo e verniciato dello stesso colore del cestello; fondello provvisto di foro
centrale per lo scolo delle acque piovane; n. 1posacenere saldato al palo centrale,
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realizzato in tubo tondo di acciaio diametro mm. 100x2 di spessore corredato di
coperchio richiudibile; operazioni di pulizia mediante sganciamento di un contenitore
interno con l'ausilio di un chiavino (in dotazione); inclusi gli adesivi applicati sui cestelli
indicanti il tipo dirifiuto (personalizzabili con inserimento di diciture e/o loghi a colori,
come da richiesta). Le dimensioni d'ingombro massimo sono di circa cm 70 x 70 x
150H. Resta per inteso che la scelta dell'arredo deve essere preventivamente concordata
ed accettata dalla direzione dei lavori. Nel prezzo è compreso il trasporto, il montaggio,
le opere murarie, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a  perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 455,71 911,42 18,22 2,000

34 Fornitura e posa in opera di un tavolo centrale avente almeno 8 doghe in legno di sez
AN 09 mm 95x45 e due panche laterali fisse con due doghe di sez. mm 115x45 e da una doga

di sez. mm 95x45. Le dimensioni d'ingombro massimo sono di circa cm 200 x 160 x
75H. Resta per inteso che la scelta dell'arredo deve essere preventivamente concordata
ed accettata dalla direzione dei lavori. Nel prezzo è compreso il trasporto, il montaggio,
le opere murarie, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a  perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 637,89 1´275,78 25,52 2,000

35 Fornitura e posa in opera di un tavolo centrale inclusivo con almeno otto doghe di sez.
AN 10 mm 95x45 e due panche laterali fisse con almeno due doghe di sez. mm 115x45 e da

una doga di sez. mm 95x45. Le dimensioni d'ingombro massimo sono di circa cm 250
x 160 x 75H. Resta per inteso che la scelta dell'arredo deve essere preventivamente
concordata ed accettata dalla direzione dei lavori. Nel prezzo è compreso il trasporto, le
opere murarie, il montaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a  perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 666,11 666,11 13,32 2,000

36 Fornitura e posa in opera di una bacheca con due montanti laterali in lamellare sez. mm
AN 16 90x90; pannello centrale realizzato in multistrato marino Okumè verniciato mm. 10,

completo di cornice perimetrale in legno e distanziatori per attacco ai montanti. Le
dimensioni d'ingombro massimo sono di circa cm 65 x 65 x 270H. Resta per inteso che
la scelta del gioco deve essere preventivamente concordata ed accettata dalla direzione
dei lavori. Nel prezzo è compreso il trasporto, il montaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa e funzionante a  perfetta regola d'arte. Le
dimensioni d'ingombro massimo sono di circa cm 185 x 9 x 210H. Resta per inteso che
la scelta dell'arredo deve essere preventivamente concordata ed accettata dalla direzione
dei lavori. Nel prezzo è compreso il trasporto, il montaggio, le opere murarie ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a  perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 502,35 502,35 10,05 2,000

37 Fornitura e posa in opera di una panchina con almeno cinque doghe in legno di pino
AN 17 Silvestre di sezione cm. 11,5x4,5 e montanti in legno lamellare a sezione quadra cm.

9x9. Le dimensioni d'ingombro massimo sono di circa cm 55 x 150 x 72H. Resta per
inteso che la scelta dell'arredo deve essere preventivamente concordata ed accettata
dalla direzione dei lavori. Nel prezzo è compreso il trasporto, il montaggio, le opere
murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 348,44 348,44 6,97 2,000

38 Fornitura e posa in opera di un gioco a molla per bambini di età che va dai 3 ai 12 anni
AN 20 con una traversa in legno di pino impregnato lamellare di sezione cm. 9x9; due sagome

pony in polietilene (PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo);
molloni in acciaio armonico Ø mm. 20 specifi co per movimenti oscillanti; maniglie di
presa in PVC. Le dimensioni d'ingombro massimo sono di circa cm 150 x 90 x 90H.
Resta per inteso che la scelta del gioco deve essere preventivamente concordata ed
accettata dalla direzione dei lavori. Nel prezzo è compreso il trasporto, il montaggio, le
opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 799,10 1´598,20 31,96 2,000

39 Fornitura e posa in opera di un gioco a bilico per bambini (4 posti) che va dai 3 ai 12
AN 21 anni di età avente una traversa in legno di pino impregnato di sezione tonda lamellare di

diametro cm. 12 a due o a quattro posti, montata su cuscinetti; un perno centrale e
supporto in acciaio;maniglie di presa in acciaio zincato; due pneumatici antiurto. Le
dimensioni d'ingombro massimo sono di circa cm 400 x 12 x 108H. Resta per inteso
che la scelta del gioco deve essere preventivamente concordata ed accettata dalla
direzione dei lavori. Nel prezzo è compreso il trasporto, il montaggio, le opere murarie
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a  perfetta regola

COMMITTENTE: Comune di Vittoria
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d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 759,69 759,69 15,19 2,000

40 Fornitura e posa in opera di un gioco a molla per bambini di età che va dai 3 ai 12 anni
AN 22 avente due sagome automobile in polietilene  (PE-HD/UV conforme alle norme UNI

10667 in materia di riciclo); mollone in acciaio armonico; supporto in metallo zincato
da interrare al suolo.  Le dimensioni d'ingombro massimo sono di circa cm 90 x 50 x
110H. Resta per inteso che la scelta del gioco deve essere preventivamente concordata
ed accettata dalla direzione dei lavori. Nel prezzo è compreso il trasporto, il montaggio
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a  perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 659,10 1´318,20 26,36 2,000

41 Fornitura e posa in opera di un gioco (giostra 8 posti) per bambini che va dai 3 ai 12
AN 24 anni avente struttura portante e traverse di collegamento in tubolare zincato mm.

50x20x2; sedile unico e piano di calpestio in polietilene (PE-HD/UV conforme alle
norme UNI 10667 in materia di riciclo); manubrio centrale di trazione in tubolare
metallico Ø mm 50 e polietilene (PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in
materia di riciclo); sponda di sicurezza in tubo tondo zincato mm 25x2. Le dimensioni
d'ingombro massimo sono di circa cm Ø 115 x 70H. Resta per inteso che la scelta del
gioco deve essere preventivamente concordata ed accettata dalla direzione dei lavori.
Nel prezzo è compreso il trasporto, il montaggio, le opere murarie ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa e funzionante a  perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 803,74 1´607,48 32,14 2,000

42 Rimozione,recupero, spazzolatura e pulizia di canaletta in pietra posta ai lati del viale da
AN 26 eseguirsi a mano o con piccoli attrezzi , comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in

alto, il carico sul mezzo di trasporto e il trasporto presso spazi dedicati al deposito
all'interno del cantiere.

SOMMANO ml 279,00 24,39 6´804,81 136,10 2,000

43 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in pietra
AN 27 vulcanica "Pietra Lavica dell'Etna" a spigoli smussati, con superficie a vista lavorata

antiscivolo, aventi resistenza a compressione minima >= 80N/mmq , resistenza a
flessione minima >= 15 N/mmq , e le seguenti caratteristiche prestazionali: -
coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore a 0,75 e cuoio su
asciutto non inferiore a  0,65; - valore medio all'usura 3 mm.; non gelivo; porosità
6,3%; peso specifico reale 2680Kq/mc. Le caratteristiche sopra indicate che debbono
essere accertate e documentate dalla D.L. per elementi della larghezza di cm.10, 30 e 60
lunghezza a correre, dello spessore di cm.5. I pavimenti devono essere posti in opera
con malta cementizia o idoneo collante approvato dalla D.L. su idoneo massetto da
compensarsi a parte, compresi la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 598,69 98,37 58´893,14 1´177,86 2,000

44 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico
AN 28 etilempropilenico stoo guaina di PVC . marchio CE  e di qualità IMQ o equivalente tipo

unipolare FG7(O)R 0,6/1kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati,
pali, ect. già predisposti, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regoal d'arte. sez mq. 2,5

SOMMANO ml 420,00 2,90 1´218,00 24,36 2,000

45 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico
AN 29 etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo

unipolare FG7(O)R 0,6/1kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati,
pali , ect. già predisposti, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte sez mq. 6

SOMMANO ml 2´000,00 5,18 10´360,00 207,20 2,000

46 Fornitura, trasporto e posa in opera di canaletta per esterni con elementi in pietra
AN 30 calcarea dura, della stessa forma, natura e dimensione di quella esistente, posta  in

opera con malta cementizia o con idoneo collante approvato dalla D.L. su idoneo
massetto da compensarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 30,55 126,80 3´873,74 77,47 2,000

47 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in pietra
AN 31 calcarea dura (pietra di modica) a spigoli smussati, con superficie a vista lavorata

antiscivolo, aventi resistenza a compressione minima >= 80N/mmq, resistenza a
flessione minima >= 15N/mmq, e le seguenti caratteristiche prestazionali: -coefficiente

COMMITTENTE: Comune di Vittoria
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di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore a 0,75 e cuoio su asciutto non
inferiore a 0,65; - valore medio all'usura 3mm; non gelivo; porostà 6,3%; peso specifico
reale kg/mc 2680. le caratteristiche sopra indicate che debbono essere accertate e
documentate dalla D.L. Per elementi della larghezza di cm.30, 50 e 60 lunghezza a
correre, dello spessore di cm.6. I pavimenti devono essere posti in opera con malta
cementizia o con idoneo collante approvato dalla D.L. su idoneo massetto da
compensarsi a parte, compresi boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 1´709,31 84,54 144´505,07 2´890,10 2,000

48 Fornitura e posa in opera di una panchina intelligente ibrida con moduli fotovoltaici del
AN 32 tipo monocristallino con potenza minima di 110 W, dotata di trasformatore integrato di

ricarica AC (tensione di alimentazione: 230V, potenza: 250W);  progettata per gli spazi
all’esterno esposti a luce solare avente la capacità di monitorare le condizioni
atmosferiche e spegnersi in caso di maltempo; dotata di un Wi-Fi hotspot (4G LTE /
Velocità ?no a 150 Mbps / Raggio: 4 - 20 metri, SSID personalizzato, restrizioni per
utenti e per pagine web, homepage personalizzata); almeno n.2 stazioni di ricarica USB
(con potenza   porto): 5W (1A), protezione da corto circuito, illuminazione LED;
ricarica wireless (10W / efficenza: ? no a 70%); sensori monitoraggio temperatura (-45°,
+60°), Umidità (0% - 100%), numero dispositivi in ricarica (USB o wireless),
produzione energia & consumo, calcolatore di utenti Internet & utilizzo traffico dati,
stato della batteria, sensore di pioggia, sensore sistema che analizza ogni dispositivo
all’interno della panchina; sistema di raffreddamento (tipo: aria condizionata / Numero
ventilatori: 4, flusso d’aria: 370 m3/h, temperatura minima per accensione: 35°C), luce
ambientale raggio: 2 metri, colore bianco; avente batteria del tipo AMG con capacità di
72 Ah. Le dimensioni d'ingombro massimo sono di circa cm 180 x 50 x 50H. Resta per
inteso che la scelta del gioco deve essere preventivamente concordata ed accettata dalla
direzione dei lavori. Nel prezzo è compreso il trasporto, il montaggio, le opere murarie
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 3´030,67 6´061,34 121,22 2,000

49 Lavori di recupero, smontaggio e ricollocazione del gioco esistente a quattro torri
AN 35 comprendente: lo svellimento del pavimento esistente antinfortunistico, escluso il

conferimento in discarica, lo smontaggio del gioco, la sostituzione di tutte le parti
danneggiate e vandalizzate comprese le parti in legno e le parti in metallo anche fuori
produzione; la carteggiature e la riverniciatura con idonei materiali accettati dalla D.L.
delle parti in legno e in metallo. Ricollocazione e installazione nell'area sita all'interno
del boschetto individuata dalla D.L.; fornitura e collocazione di pavimentazione ant-
trauma dello spessore di cm 5, di colore rosso mattone, compreso il collante.Ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte. Escluso il massetto di
sottofondo.

SOMMANO a corpo 1,00 12´014,12 12´014,12 240,28 2,000

Fornitura,trasporto e posa in opera di un apparecchio costituito da una struttura in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 a supporto dei gruppi elettrico, ottico e delle sorgenti luminose.Corpo con funzione portante al quale lo schermo è incernierato e bloccato mediante viti in acciaio inox.Guarnizione poliuretanica tra corpo e schermo, atta a garantire un grado di protezione IP66.Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria, con la funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante con l’ambiente esterno e mantenere l’ottimale temperatura di giunzione dei LED tale da garantire una minima di 100.000 ore L90B10@ Ta=25°C, 525mA.Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico che per il vano cablaggio.Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa atto a protegge la sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali.Pluri processo di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti atmosferici e delle zone marine.Sostegno del corpo illuminante con due aste sagomate e attacco a palo integrato, in alluminio pressofuso UNI EN 1706 per installazione testa palo su diametri Ø60-80 mm. Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. I moduli sono dotati di riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%.Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (158 lm/W @525mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con Tc=4000K (3000K in opzione) e indice di resa cromatica CRI >70.I LED sono disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.Tra la parte dissipativa e il circuito LED è applicato uno strato di materiale termo-conduttivo atto a migliorare la continuità termica tra le parti.Gruppo ottico multi layer che consente di mantenere parametri di uniformità in qualsiasi condizione e di scegliere tra le diverse potenze disponibili.Emissione fotometrica “cut-off”  conforme alle leggi regionali per l’inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201.Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade”.Ottica: STU-M / S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana e ciclopedonale.Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastrafacilmente estraibile. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico > 0.9;distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei LED 350mA, 525mA, 700mA. SPD integrato 10kV-10kA, type II, completo di LED di segnalazione e termofusibile per disconnessione del carico a fine vita. Sistema di alimentazione : “F” - Fisso non dimmerabile. (Versione base)NEMA: Presa 7 pin (ANSI C136.41)Connessione alla rete mediante connettore esterno volante IP66/67 per cavi di sezione max 2.5mm2. Diametro esterno complessivo del cavo pari a 9÷12mm. Pressacavo plastico M20x1.5mm per cavi sezione max Ø13mm.Altre caratteristiche: Peso 7 kg. Grado di protezione vano cablaggio e ottiche: IP66. Superficie esposta al vento Laterale 0.07 m2. Superficie esposta al vento in pianta 0.17 m2. Coefficiente di forma 1.2. Marcatura CE. Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,IPEA Potenza LED 42W - 4000K

50 Fornitura,trasporto e posa in opera di un apparecchio costituito da una 

AN 36 struttura in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 a supporto dei gruppi 
elettrico, ottico e delle sorgenti luminose.
Corpo con funzione portante al quale lo schermo è incernierato e bloccato 
mediante viti in acciaio inox.
Guarnizione poliuretanica tra corpo e schermo, atta a garantire un grado di 
protezione IP66.
Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria, con la funzione di scambiare 
il calore prodotto dal corpo illuminante con l’ambiente esterno e mantenere 
l’ottimale temperatura di giunzione dei LED tale da garantire una minima di 
100.000 ore L90B10@ Ta=25°C, 525mA.
Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico che per il 
vano cablaggio.
Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia 
decorativa atto a protegge la sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti 
accidentali.
Pluri processo di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura 
esterna con polveri poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi 
ultravioletti. Processo di protezione atto a garantire la resistenza 
all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti atmosferici e delle zone 
marine.
Sostegno del corpo illuminante con due aste sagomate e attacco a palo 
integrato, in alluminio pressofuso UNI EN 1706 per installazione testa palo 
su diametri Ø60-80 mm. 
Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. I 
moduli sono dotati di riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura 
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superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%.
Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (158 lm/W @
525mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con Tc=4000K 
(3000K in opzione) e indice di resa cromatica CRI >70.
I LED sono disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto 
in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, 
spessore totale di 1,6 mm.
Tra la parte dissipativa e il circuito LED è applicato uno strato di materiale 
termo-conduttivo atto a migliorare la continuità termica tra le parti.
Gruppo ottico multi layer che consente di mantenere parametri di uniformità 
in qualsiasi condizione e di scegliere tra le diverse potenze disponibili.
Emissione fotometrica “cut-off”  conforme alle leggi regionali per 
l’inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201.
Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 
“Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade”.
Ottica: STU-M / S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana e 
ciclopedonale.
Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe II, con 
marchio ENEC, alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra
facilmente estraibile. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di 
potenza a pieno carico > 0.9;distorsione armonica totale (THD) < 20% a 
pieno carico; corrente di alimentazione dei LED 350mA, 525mA, 700mA. 
SPD integrato 10kV-10kA, type II, completo di LED di segnalazione e 
termofusibile per disconnessione del carico a fine vita. 
Sistema di alimentazione : “F” - Fisso non dimmerabile. (Versione base)
NEMA: Presa 7 pin (ANSI C136.41)
Connessione alla rete mediante connettore esterno volante IP66/67 per cavi 
di sezione max 2.5mm2. 
Diametro esterno complessivo del cavo pari a 9÷12mm. 
Pressacavo plastico M20x1.5mm per cavi sezione max Ø13mm.
Altre caratteristiche: 
Peso 7 kg. 
Grado di protezione vano cablaggio e ottiche: IP66. 
Superficie esposta al vento Laterale 0.07 m2. 
Superficie esposta al vento in pianta 0.17 m2. 
Coefficiente di forma 1.2. 
Marcatura CE. 
Norme di riferimento: 
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-
2, EN 61000-3-3,
IPEA 

Potenza LED 42W - 4000K

SOMMANO cadauno 20,00 599,32 11´986,40 239,73 2,000

Fornitura, trasporto e posa in opera di Palo troncoconico a sezione circolare, realizzato da azienda certificata ISO9001 e in possesso di autorizzazione quale centro di trasformazione secondo DM 14/01/08, tipo CC5003 ottenuti mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio S235JR, 5000x110x60x3, EN 10025 e successiva saldatura longitudinale esterna eseguita con procedimento automatico (arco sommerso) omologato dal R.I.N.A. e dall I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) e controllo qualità saldature secondo EN ISO 3834.I pali, predisposti per l’ancoraggio al basamento mediante infissione nel blocco di fondazione, sono completi delle 3 lavorazioni standard alla base per il collegamento elettrico a norma, asola entrata cavi, attacco m.a.t., asola per morsettiera. Tolleranze dimensionali UNI EN 40/2 - UNI EN 10051. Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo, ottenuta con il seguente ciclo: grassaggio; decapaggio; lavaggio; flussaggio; preriscaldo; zincatura in zinco fuso a 440÷450 gradi centigradi, con percentuale minima di zinco nel bagno di zincatura ³ 98.5%. Rivestimento ottenuto conforme alla norma UNI EN ISO 1461 con spessori minimi di 55 microns e medi di 70 microns. Verniciatura esterna, colore a scelta dalla D.L., ed effetto raggrinzato, ottenuto con ciclo a polveri termoindurenti, comprensivo di: pulizia da eventuali residui di zincatura; lisciatura delle superfici mediante leggera azione meccanica; pulizia delle superfici al fine di eliminare olio e sporco in genere e creare una buona base di aderenza; applicazione mediate spruzzatura elettrostatica della polvere poliestere adatta per superfici zincate a caldo destinate all’esterno, fino a raggiungere 60/80 micron di spessore; polimerizzazione in forno a temperatura costante di circa 200° per 40-50 minuti, imballo per ogni singolo palo, mediante fasciatura con tessuto non tessuto “cisellina” agugliato e calandrato a caldo 100% poliestere, (non si accetta fasciatura in pluriboll), per evitare danneggiamenti della verniciatura durante le operazioni di movimentazione, trasporto e stoccaggio. Le caratteristiche del rivestimento ottenuto saranno: spessore medio 60 micron, resistenza ai test di quadrettatura ISO2409, resistenza ai test d’urto UNI8901. I pali saranno dotati di marcatura CE in conformità alla legislazione vigente (DPR246/93, 89/106/CEE; 93/68/CEE). La marcatura, su ogni singolo palo, dovrà riportare: norma di riferimento EN40-5, identificazione del costruttore, numero certificato di autorizzazione alla mercatura CE CPD P029, anno di marcatura, codice prodotto e commessa di riferimento.

51 Fornitura, trasporto e posa in opera di Palo troncoconico a sezione circolare, 

AN 37 realizzato da azienda certificata ISO9001 e in possesso di autorizzazione quale centro 
di trasformazione secondo DM 14/01/08, tipo CC5003 ottenuti mediante formatura a 
freddo di lamiera in acciaio S235JR, 5000x110x60x3, EN 10025 e successiva 
saldatura longitudinale esterna eseguita con procedimento automatico (arco 
sommerso) omologato dal R.I.N.A. e dall I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) e 
controllo qualità saldature secondo EN ISO 3834.
I pali, predisposti per l’ancoraggio al basamento mediante infissione nel blocco di 
fondazione, sono completi delle 3 lavorazioni standard alla base per il collegamento 
elettrico a norma, asola entrata cavi, attacco m.a.t., asola per morsettiera. Tolleranze 
dimensionali UNI EN 40/2 - UNI EN 10051. Protezione contro la corrosione 
mediante zincatura a caldo, ottenuta con il seguente ciclo: grassaggio; decapaggio; 
lavaggio; flussaggio; preriscaldo; zincatura in zinco fuso a 440÷450 gradi centigradi, 
con percentuale minima di zinco nel bagno di zincatura ³ 98.5%. Rivestimento 
ottenuto conforme alla norma UNI EN ISO 1461 con spessori minimi di 55 microns e 
medi di 70 microns. Verniciatura esterna, colore a scelta dalla D.L., ed effetto 
raggrinzato, ottenuto con ciclo a polveri termoindurenti, comprensivo di: pulizia da 
eventuali residui di zincatura; lisciatura delle superfici mediante leggera azione 
meccanica; pulizia delle superfici al fine di eliminare olio e sporco in genere e creare 
una buona base di aderenza; applicazione mediate spruzzatura elettrostatica della 
polvere poliestere adatta per superfici zincate a caldo destinate all’esterno, fino a 
raggiungere 60/80 micron di spessore; polimerizzazione in forno a temperatura 
costante di circa 200° per 40-50 minuti, imballo per ogni singolo palo, mediante 
fasciatura con tessuto non tessuto “cisellina” agugliato e calandrato a caldo 100% 
poliestere, (non si accetta fasciatura in pluriboll), per evitare danneggiamenti della 
verniciatura durante le operazioni di movimentazione, trasporto e stoccaggio. Le 
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caratteristiche del rivestimento ottenuto saranno: spessore medio 60 micron, 
resistenza ai test di quadrettatura ISO2409, resistenza ai test d’urto UNI8901. I pali 
saranno dotati di marcatura CE in conformità alla legislazione vigente (DPR246/93, 
89/106/CEE; 93/68/CEE). La marcatura, su ogni singolo palo, dovrà riportare: norma 
di riferimento EN40-5, identificazione del costruttore, numero certificato di 
autorizzazione alla mercatura CE CPD P029, anno di marcatura, codice prodotto e 
commessa di riferimento.

SOMMANO cadauno 20,00 288,07 5´761,40 115,23 2,000

52 Fornitura e posa in opera di telecamera termica IP da esterno con protezione
AN 38 IP67,sensore infrarosso di tipo Uncooled Vox Microbolometrico con risoluzione

336x256 con 25Fps ad alta sensibilità termica (<40mK) e spettro visivo da 7 a 14µm,
analisi video integrata a bordo telecamera (attraversamento, attraversamento linea,
entrata in zona, abbandono o rimozione oggetti, cambio scena, rilevazione movimento),
remotizzazione al NVR via TCP/IP degli allarmi, ottica fissa da 7.5mm / apertura 45° /
zoom digitale 16x (standard DORI: Rilevazione persone 240 mt. / Identificazione
persone 60 mt. / Riconoscimento persone 30 mt.), 1 uscita video 1.280x1.024 / 720p a
25Fps, 1 porta LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio, 1
slot per microSD-Card fino a 128 GB, alimentazione 12/24V o PoE IEEE802.3af con
consumo <7W, ampio range di temperatura di funzionamento da - 40 °C to +60 °C,
completa di Box di giunzione e adattatore da muro/palo ed ogni altro accessorio per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 3,00 4´402,19 13´206,57 264,13 2,000

53 Fornitura e montaggio di videoregistratore di tipo NVR a 16 canali IP conrisoluzione
AN 39 fino a 8Mp cadauno e codec di compressione H264/H265, rapporto risoluzione\frame e

bit rate variabile (1~20Mbps) per singolo canale, compatibilità ONVIF, massima banda
totale in ingresso 200Mbps, 16 ingressi e 6 uscite di allarme con relè programmabile su
eventi multipli, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio
bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 6TB cadauno), 2
porte USB (mouse e backup), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 LAN 10/100/
1.000Mbps, montaggio anche a rack 19”, visualizzazione live e playback anche da
remoto su PC o Smartphone, gestione multiutenti con diverso livello di completo di
Hard Disk da 2 TB ed ogni altro onere e  magistero per darel'opera funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 946,37 946,37 18,93 2,000

54 Fornitura e posa in opera di telecamera Digitale IP Full HD-Alta Definizione 1/3” 4
AN 40 Megapixel progressive scan CMOS

> H.265&H.264 triple-stream encoding
> 25/30fps@4M(2688×1520)
> Smart Detection supported
> WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Multiple network monitoring: Web viewer,
CMS(DSS/PSS) & DMSS
> 3.6mm fixed lens (6mm optional)
> Max. IR LEDs Length 40m
> Analisi video Tripwire, Intrusion
> Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone -
Compatibile con ONVIF;
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 10,00 335,60 3´356,00 67,12 2,000

55 Fornitura e posa in opera di witch Fibra Ottica periferico di fascia alta da 4 Porte in
AN 41 rame Fast Ethernet + 1 porta in fibra ottica a 100 Mbps, unmanageable layer 2 e ogni

altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte
SOMMANO cadauno 4,00 272,90 1´091,60 21,83 2,000

56 Fornitura e installazione di Switch POE 4 porte da tavolo - 1 Uplink RJ45 10/100/1000
AN 42 Mbps - - Supporta alimentazione PoE fino a 120W in totale per tutte le porte -

Compatibile con PoE IEEE802.3af/at - Modo CCTV che aumenta la distanza a 250m
per 10Mbps ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte

SOMMANO cadauno 4,00 325,24 1´300,96 26,02 2,000

57 Fornitura e posa in opera di gruppo di Continuità da 600 VA ed ogni altro onere e
AN 43 magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte

SOMMANO cadauno 4,00 78,93 315,72 6,31 2,000

58 Fornitura e posa in opera Cavo Speciale per rete dati e alimentazione telecamere ed

COMMITTENTE: Comune di Vittoria
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AN 44 ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 1´000,00 4,33 4´330,00 86,60 2,000

59 Fornitura e installazione Dorsale Cavo in mutifibra ottica per rete dati ed ogni altro
AN 45 onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte

SOMMANO cadauno 1´000,00 6,47 6´470,00 129,40 2,000

60 Fornitura e posa in opera di interfaccia moduli ottici da rack o da parete completo di
AN 46 moduli portabussole MM SC duplex, moduli ciechi e splice holder ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 4,00 151,17 604,68 12,09 2,000

61 Fornitura e posa in opera di Ponte radio sistema Wireless per telecamera standard IEEE
AN 47 802.11a/h/n con antenna direttiva a doppia polarizzazione integrata, alta velocità,

Protezione IP67 range di temperatura da -20 a 70° C ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 563,50 1´127,00 22,54 2,000

62 Fornitura e posa in opera di Armadio a stagno di adeguate dimensioni da palo per
AN 48 alloggiamento apparecchiature ventilato ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera

completa a perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 4,00 661,97 2´647,88 52,96 2,000

63 Fornitura e posa in opera di centrale di allarme a microprocessore con modulo GSM
AN 49 integrato per interrogazione remota risponde solo al numero telefonico conosciuto 1

980,00 € 980,00 € 8 ingressi bilanciati e 2 settori inserimento perimetrale per quando si
è in casa e totale. Tramite comunicatore GSM possiamo essere informati : Livello del
campo GSM Credito residuo e scadenza carta (se prepagato) Mancanza energia elettrica
ritorno energia elettrica Batteria bassa Test con data e ora programmata Manomissione
impianto Ascolto ambientale con microfono integrato nella tastiera ed ogni altro onere e
accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 977,32 977,32 19,55 2,000

64 Fornitura e posa in opera di tastiera elettronica per centrale di allarme ed ogni altro
AN 50 onere e accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte

SOMMANO cadauno 1,00 128,90 128,90 2,58 2,000

65 Fornitura e posa in opera rivelatore a microprocessore doppia tecnologia per locale
AN 51 deposito attrezzi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a regola

d'arte.
SOMMANO cadauno 4,00 117,81 471,24 9,42 2,000

66 Fornitura e posa in opera di rilevatori sismici per allarmare armadio apparecchiature ed
AN 52 ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 147,83 591,32 11,83 2,000

67 Fornitura e installazione di scheda web server per collegamento a internet
AN 53 SOMMANO cadauno 1,00 261,84 261,84 5,24 2,000

68 Fornitura e installazione di sirena per esterno Autoalimentata con accumulatore
AN 54 integrato ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte

SOMMANO cadauno 1,00 117,81 117,81 2,36 2,000

69 Fornitura e posa in opera di rilevatori magnatici corazzati per porta locale deposito ed
AN 55 ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 80,19 160,38 3,21 2,000

70 Fornitura e installazione di Monitor 32" LCD per locale custodito
AN 56 SOMMANO cadauno 1,00 379,70 379,70 7,59 2,000

Gioco - fornitura e posa in opera di giostra del tipo inclusivo con struttura portante e traverse di collegamento in tubolare acciaio mm. 60x30x2• Piano di calpestio in polietilene (Polietilene PE-HD/UV conforme alle normeUNI 10667 in materia di riciclo) atossicoantiscivolo, spessore mm 10• Manubrio centrale di trazione in polietilene (Polietilene PE-HD/UV conforme alle normeUNI 10667 in materia di riciclo)• N.2 sponde di sicurezza in tubo tondo zincatoe pannelli in forex con stampa decorativa• N.2 sedili per compagni di gioco• N.2 postazioni per carrozzine perdiversamente abili, con cinghie di sicurezza• N.2 rampe di accesso per carrozzine perdiversamente abili, con fermo di sicurezzaper facilitare l’accessoAttestazione di conformità TÜV nr. VA_MES 1503 052EN 1176 - 1:2008EN 1176 - 5:2008TEST REPORT nr. MEC 14142.00Compreso il trasporto ù, il montaggio, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

71 Gioco - fornitura e posa in opera di giostra del tipo inclusivo con struttura portante e 

AN 57 traverse di collegamento in tubolare acciaio mm. 60x30x2
• Piano di calpestio in polietilene (Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme
UNI 10667 in materia di riciclo) atossico
antiscivolo, spessore mm 10
• Manubrio centrale di trazione in polietilene (Polietilene PE-HD/UV conforme alle 
norme
UNI 10667 in materia di riciclo)
• N.2 sponde di sicurezza in tubo tondo zincato
e pannelli in forex con stampa decorativa

COMMITTENTE: Comune di Vittoria
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• N.2 sedili per compagni di gioco
• N.2 postazioni per carrozzine per
diversamente abili, con cinghie di sicurezza
• N.2 rampe di accesso per carrozzine per
diversamente abili, con fermo di sicurezza
per facilitare l’accesso

Attestazione di conformità TÜV nr. VA_MES 15
03 052
EN 1176 - 1:2008
EN 1176 - 5:2008
TEST REPORT nr. MEC 14142.00
Compreso il trasporto ù, il montaggio, le opere murarie ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 4´706,21 4´706,21 94,12 2,000

72 Fornitura e posa in opera di un tavolo pic nic baby avente struttura in polietilene (PE-
AN 58 HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo) sagomato, un tavolo con

dimensioni del piano di almeno 60x125 cm; due panche per seduta di almeno 25x 125
cm. Resta per inteso che la scelta del tavolo deve essere preventivamente concordata ed
accettata dalla direzione dei lavori. Nel prezzo è compreso il trasporto, il montaggio, le
eventuali opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a  perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 339,03 2´034,18 40,68 2,000

73 Fornitura e posa in opera di un tavolo baby con struttura in legno di pino impregnato;
AN 59 un tavolo centrale con almeno 6 doghe avente dimensioni del piano 60 x 122 cm; due

panche laterali fisse a due doghe con dimensioni della seduta di almeno 24 x122 cm.
Resta per inteso che la scelta del tavolo deve essere preventivamente concordata ed
accettata dalla direzione dei lavori. Nel prezzo è compreso il trasporto, il montaggio, le
eventuali opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a  perfetta regola d'arte

SOMMANO cadauno 2,00 442,78 885,56 17,71 2,000

74 Lavori di recupero, smontaggio e ricollocazione, ove si rende necessario, del percorso
AN 60 ginninco esistente comprendente: lo smontaggio di parte del percorso ginnico sito

nell'area focus 3 e rimontaggio nella stessa area secondo le indicazioni degli elaborati
grafici di progetto e delle indicazioni insindacabili del direttore dei lavori, la
sostituzione di tutte le parti danneggiate e vandalizzate  comprese le parti in legno e le
parti in metallo anche fuori produzione; la carteggiature e la riverniciatura con idonei
materiali accettati dalla D.L. delle parti in legno e in metallo, escluso il conferimento in
discarica, Ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 4´034,51 4´034,51 80,69 2,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 483´966,63 7´186,72 1,485
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A   R I P O R T A R E 483´966,63 7´186,72
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 483´966,63 7´186,72

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

75 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono
soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 2´608,92 2´608,92 2´608,92 100,000

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 2´608,92 2´608,92 100,000

T O T A L E   euro 486´575,55 9´795,64 2,013

COMMITTENTE: Comune di Vittoria

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 483´966,63 7´186,72 1,485

M:002 AREA FOCUS 1 - VIALE PRINCIPALE euro 291´147,41 4´379,24 1,504

M:002.001      Demolizioni euro 17´934,91 136,10 0,759

M:002.001.001           Opere edili euro 17´934,91 136,10 0,759

M:002.002      Nuove realizzazioni euro 273´212,50 4´243,14 1,553

M:002.002.001           Opere edili euro 268´326,38 4´145,43 1,545
M:002.002.004           Giochi euro 1´855,45 37,10 2,000
M:002.002.005           Arredo urbano euro 3´030,67 60,61 2,000

M:003 AREA FOCUS 2 - SCALINATA euro 30´952,67 619,03 2,000

M:003.002      Nuove realizzazioni euro 30´952,67 619,03 2,000

M:003.002.004           Giochi euro 21´563,79 431,26 2,000
M:003.002.005           Arredo urbano euro 9´388,88 187,77 2,000

M:004 AREA FOCUS 3 - BOSCHETTO euro 161´866,55 2´188,45 1,352

M:004.002      Nuove realizzazioni euro 161´866,55 2´188,45 1,352

M:004.002.002           Impianto elettrico euro 54´131,05 586,52 1,084
M:004.002.003           Impianto Video sorveglianza euro 66´123,69 769,71 1,164
M:004.002.004           Giochi euro 33´443,35 668,85 2,000
M:004.002.005           Arredo urbano euro 8´168,46 163,37 2,000

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 2´608,92 2´608,92 100,000

TOTALE  euro 486´575,55 9´795,64 2,013

     Vittoria, 04/03/2020

Il progettista e coordinatore sicurezza
Architetto Salvatore Dieli

Il R.U.P.
Dott.ssa Geol. Chiara Garofalo

COMMITTENTE: Comune di Vittoria

A   R I P O R T A R E 
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