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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Copertino
Provincia di Lecce

Intervento di trasformazione integrata per la qualificazione dell'Area "Sciarpo".

ELENCO PREZZI
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Data, 03/11/2015

REGIONE PUGLIA - Programmi Integrati di Riqualificazione delle 
Periferie - 
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE AREE 
PEDONLI P.E.E.P. in località  “Sciarpo”
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - COSTI DELLA SICUREZZA
Amministrazione Comunale di Copertino

IL TECNICO
ing. Aldo Martina
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di recinzione con pannelli in rete di lamiera in ferro zincata stirata o in tondini elettrosaldati a maglia quadrata
001 zincati, rettangolare o rombica, con relativi telai e controteali in ferro profilato, saldati su paletti di idonea sezione e profilo, in opera compreso

blocchi di ancoraggio al suolo, grappe di fissaggio, tenditori e quanto altro, compreso altresì due mani di vernice antiruggine se non già
preverniciata. Da lasciare in opera in prorpietà dell'Amministrazione.
euro (due/94) kg 2,94

Nr. 2 Recinzione di sicurezza di elevata resistenza, di basso ingombro, leggera e facile da manipolare, da fissare su struttura portante già
002 predisposta. Costruita in polietilene durevole ad alta densità semi rigida. Elevata resistenza alla trazione. Dimensioni rotolo m.50x1,0.

euro (centodiciotto/00) cadauno 118,00

Nr. 3 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e
003 copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo,

infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. E' compreso il
basamento in materiale rigido prefabbricato o predisposto in loco da parte dell'impresa, compresi anche gli allacciamenti necessari; per ogni
mese o parte di mese successivo.
euro (duecentotrentacinque/00) costo

noleggio
mensile 235,00

Nr. 4 Dispositivi di sicurezza di carattere individuale e generale non esattamente individuabili ed iscrivibili in elencazione numerica, ma connessi
005 alle fasi di lavoro del piano di sicurezza.

euro (novecento/00) a corpo 900,00

     Data, 03/11/2015

Il Tecnico
ing. Aldo Martina

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Copertino


