


NP.01

Descrizione materiali, oneri, accessori e noli U.M. Q.tà
Prezzo 

listino

Importo 

TOTALE

Plinto in calcestruzzo cad 1 233,10 233,10

Nolo autocarro con gru h 1 17,99 17,99

Magrone livellamento mc 0,1215 120,00 14,58

265,67

ore min.

Trasporto (5%) 13,28

Operaio specializzato 1 0,00 30,10 30,10

Operaio qualificato 1 0,00 28,56 28,56

Operaio comune 0 0,00 23,82 0,00

58,66

14%

337,61

47,27

384,88

8,51

38,49

423,37

PLINTO PORTA PALO
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato dotato di maratura CE in calcestruzzo armato e vibrato per palo

illuminazione di dimensioni 115x70x100, con predispsizione per alloggiamento di palo con sbraccio fino a 2,5 m, can

altezza del palo fino a 8 metri e testa palo con bulbo proiettore (Base palo in acciaio spessore 4 mm). Per il palo senza

sbraccio l'altezza massima del palo e 8 m.

Plinto di fondazione prefabbricato con pozzetto di derivazione incorporato, con foro circolare diam.240 mm. circa per

inserimento del palo e tubazione di passaggio tra il foropalo e il pozzetto di derivazione incorporato di diametro minimo 63 o

80mm., tubazione di passaggio tra il pozzetto e la base del palo per la messa a terra, pozzetto di derivazione incorporato di

dimensione interne 40x40cm.Compreso e compensato il sottofondo con magrone in calcesstruzzo Rck30 spessore 10 cm,

il costipamento ed il ripristino al finito. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento

secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei fianchi e quanto altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

TOT. COSTO MATERIALI

Tipologia di tariffa utilizzata e qualifica mano d'opera
Tempo in Costo 

orario MDO

Importo 

parziale

UTILE D'IMPRESA (10%)

TOTALE euro

TOT. COSTO MANODOPERA

Incidenza costo manodopera %

TOT. COSTO 

MATERIALI/MANODOPERA

SPESE GENERALI (14%)

Sommano euro

di cui Oneri Sicurezza variabili in percentuale rispetto alle spese generali
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NP.02

Descrizione materiali, oneri, accessori e noli U.M. Q.tà
Prezzo 

listino

Importo 

TOTALE

Manicotto protettico cad 1 14,00 14,00

14,00

ore min.

Trasporto (5%) 0,70

Operaio specializzato 0 0,00 30,10 0,00

Operaio qualificato 1 0,00 28,56 28,56

Operaio comune 0 0,00 23,82 0,00

28,56

53%

43,26

6,06

49,32

1,09

4,93

54,25

MANICOTTO PROTETTIVO TERMORESTRINGENGENTE
Fornitura e posa in opera di manicotto protettivo termorestringente di protezione anticorrosione.

TOT. COSTO MATERIALI

Tipologia di tariffa utilizzata e qualifica mano d'opera
Tempo in Costo 

orario MDO

Importo 

parziale

TOT. COSTO MANODOPERA

Incidenza costo manodopera %

TOT. COSTO 

MATERIALI/MANODOPERA

SPESE GENERALI (14%)

Sommano euro

di cui Oneri Sicurezza variabili in percentuale rispetto alle spese generali

UTILE D'IMPRESA (10%)

TOTALE euro
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