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ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m. PREZZO

A4.sic1.A ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO D'ASTA (vedi artt. 3 e 25 del Capitolato
speciale d'appalto) RELATIVI A TUTTA LA
DURATA DEL CANTIERE valutati  in € 750,00
equamente ridistribuiti all'interno delle singole voci
componenti l'elenco prezzi e il computo metrico
estimativo.
Prezzo a corpo fisso e invariabile non soggetto a
ribasso d'asta (per ulteriori specifiche vedi gli
appositi articoli del capitolato speciale d'appalto).

a corpo 750,000
( Euro settecentocinquantavirgolazerozerozero )

G4.nsp8.A Solo fornitura di elemento dissuasore in legno
massiccio, modello Woodi Wooden, ditta
PROMEC, o equivalente così costituito:
- fusto in legno massiccio tornito in essenza
mogano "sapeli"non impregnato, altezza cm 114
(fuori terra cm 90), sezione circolare diametro mm
152, con estremità rigorosamente rastremate con
seconda tornitura per consentire l’innesto degli
elementi terminali complanari;
- estremità superiore fornita di cappello in
alluminio stampato spessore mm 15/10, altezza
mm 50, con apposizione di nastro catadiottrico
altezza mm 45 colore bianco classe 2;
- viteria completa di fissaggio, n° 3 viti in acciaio
inox per la parte superiore e n° 3 viti in acciaio
inox per la parte inferiore
Prezzo cadauno set completo per sostituzione
futura eventuale, da conferire a magazzino
comunale secondo disposizione DL e RUP

cad 192,000
( Euro centonovantaduevirgolazerozerozero )

G4.nsp8.C L'elemento dissuasore ligneo dovrà essere così
eseguito:
Elemento dissuasore in legno massiccio
monolitico (non sono ammessi legni lamellari),
modello 20 Woodi Wooden, ditta AZ-energy, o
altro prodotto equivalente per dimensioni,
materiali, caratteristiche, così realizzato: fusto
adeguatamente stagionato, altezza cm 114 (fuori
terra cm 90), sezione circolare diametro mm 152
al netto della tornitura, con estremità
rigorosamente rastremate di alcuni millimetri
(vedasi dettaglio esecutivo) con seconda tornitura
per consentire l'innesto degli elementi terminali
complanari; estremità superiore fornita di cappello
in alluminio stampato spessore mm 25/10, altezza
mm 50, con apposizione di nastro catadiottrico
altezza mm 45 colore bianco classe 2.
Estremità inferiore alloggiata in apposita bussola
in acciaio zincato a caldo diametro esterno mm
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151, altezza minimo mm 220 (la direzione lavori,
a suo insindacabile giudizio, in funzione della
tipologia del sottofondo esistente, potrà anche
ordinare elementi con altezza fino a mm 350),
spessore mm 25/10 con 3 zanche d'ancoraggio
(entrambi gli elementi da fissare con n° 3 viti in
acciaio inox di adeguato diametro). Elemento
completo in opera di ogni onere, trasporto, scavo,
fissaggio a terra con adeguata quantità di cls,
perfetta messa a piombo, ripristini
pavimentazioni, fissaggio degli elementi metallici
con 3 viti cad. in acciaio inox e ogni altro onere
per l'opera finita."
N.B: per la posa si prescrive l'esecuzione di un
plintino di fondazione, e il successivo allettamento
con malta a ritiro controllato.
Potrà altresì essere imposta dalla D.L. senza
sovrapprezzo la posa previa la formazione del
foro con carotatrice da diametro cm 20).

cad 252,000
( Euro duecentocinquantaduevirgolazerozerozero 
)

M4.nsp1.A Sistema di protezione attraversamento pedonale
(tramite tubolare metallico tra dissuasore e
dissuasore) cosi composto:
- n° 2 piastre metalliche calandrate dim mm 100 x
100 x 4 fissate all'elemento in legno tramite viti
mordentate.
- n° 2 piatti di sostegno saldati alla piastra
calandrata dim mm 50 x 50 x 4;
- n° 1 tubolare metallico orizzontale diam mm 42
spess. mm 2,9, fissato al piatto di sostegno
tramite due viti mordentate disassate; 
Sistema di protezione da posizionare uno nella
zona alta del dissusore e l'altro nella zona bassa
ad altezza indicata nel disegno esecutivo.
Prezzo calcolato cadaun elemento di lunghezza
circa ml. 2,20 (lunghezza da verificare in loco al
posizionamento dei dissuasori), comprensivo di
ogni onere di posa e fissaggio.

cad 134,000
( Euro centotrentaquattrovirgolazerozerozero )
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