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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

29 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5
1U.04.010.00 cm di spessore.
40 marciapiedi via Nanetti *(lung.=8+1,5+4+2,5+1,5+9,5+1) 28,00 28,00
13/12/2017

SOMMANO m 28,00

30 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto,
1C.04.050.00 con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
10.a calcestruzzo confezionato in impianto di be ...  granulometrico adeguato
24/01/2018 alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione

X0 - consistenza S3
magrone x trave di sostegno *(lung.=155,00+20+30) 205,00 0,600 0,200 24,60

SOMMANO m³ 24,60

31 Demolizione di parapetto in conglomerato cementizio armato da
1C.01.030.00 effettuarsi previa affrancatura alla gru e taglio orizzontale eseguito con
50 idonea attrezzatura affiancata al parapetto ... io, il successivo carico,
25/01/2018 trasporto e scarico delle macerie alla discarica autorizzata.Esclusi gli

oneri di smaltimento.
4,00 1,000 0,250 1,00

(lung.=(4*3)) 12,00 0,700 0,250 2,10
10,00 0,700 0,250 1,75

(lung.=(2+4)) 6,00 1,000 0,500 3,00

SOMMANO m³ 7,85

32 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,
1U.04.130.00 dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo
20.a preconfezionato
24/01/2018 marciapiedi via Nanetti *(par.ug.=46+45) 91,00 12,000 1´092,00

SOMMANO m² x cm 1´092,00

33 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni
1U.04.140.00 in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, caratteristiche e
10.e lavorazione delle parti in vista come ... o delle macerie a discarica e/o a
06/02/2018 stoccaggio: - tipi E (sez. 15-19x25-27 cm), retti, a vista - calcestruzzo

÷0,03 m³/ml;
cordoli marciapiedi via Nanetti *(par.ug.=1,5+7,85+2,5+10+1,3) 23,15 23,15

SOMMANO m 23,15

34 Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro
1U.04.140.00 tipo di pietra dura, per fornitura e posa di cordoni realizzati con
40 qualsiasi raggio di curvatura. La lavor ...  pezzi diritti. La misurazione
06/02/2018 dei pezzi in curva è riferita allo sviluppo della parte in curva visibile.

(30 per cento)
cordoli curvi marciapiedi via Nanetti *(lung.=4,5+2) 6,50 6,50

SOMMANO m 6,50

35 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-
1U.04.120.00 ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione
10.b LA = 25 , compreso fino ad un massimo di 30 ... o additivo, purché
13/12/2017 siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per

spessore compresso: - 10 cm
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

allargamento dosso via Toscani 4,00 4,800 19,20
rialzo via Nanetti 8,50 3,500 29,75

SOMMANO m² 48,95

36 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-
1U.04.120.00 ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione
10.b LA = 25 , compreso fino ad un massimo di 30 ... o additivo, purché
13/12/2017 siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per

spessore compresso: - 10 cm
ripristini e risagomature *(H/peso=0,400*,8) 1244,00 0,320 398,08

SOMMANO m² 398,08

37 Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
1U.04.120.01 costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla
00.c frammentazione LA = 25, compreso fin ... mpresso cm. 5 : -
06/02/2018 sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm,

in sede stradale o in sede tram
binder spessore in più 2 cm *(H/peso=2,000*0,8) 1244,00 1,600 1´990,40

SOMMANO m² x cm 1´990,40

38 Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
1U.04.120.01 costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla
00.a frammentazione LA = 25, compreso fin ... siano soddisfatte le
06/02/2018 medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore

compresso cm. 5 : - in sede stradale
binder tratto stradale *(par.ug.=1180,00+94) 1274,00 0,800 1´019,20
a dedurre area a verde -30,00 0,800 24,00

Sommano positivi e negativi m² 1´019,20 24,00

SOMMANO m² 995,20

39 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie
1U.04.120.03 e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20
00.b e resistenza alla levigazione PSV = 44 ... ivo, purché siano soddisfatte
29/01/2018 le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio

compattato: - 30 mm
sezione stradale e marciapiedi via Nanetti 1´244,00

SOMMANO m² 1´244,00

40 Fornitura e posa in opera del parapetto tipo Paladina  costituito da: -
NP 10 montanti in estruso di alluminio lega EN AW 6005 T6 a sezione
25/01/2018 60x30mm ancorati su cordolo in c.a. a mezzo di ... iatura per esterni

eseguita dopo la lavorazione della lamiera e saldatura del profilo di
bordo, tutto a scelta della DL.
nuova barriera pedonale *(lung.=155,00+20+30) 205,00 205,00

SOMMANO m 205,00

41 Operaio specializzato edile
MA.00.005.0 Taglio dei corrimano, inserimento dei terminali, coprifili  e finiture di
005 inizio/fine parapetto in prossimità deilla IP *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00
25/10/2018

SOMMANO ora 12,00

42 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

1U.04.010.00 cm di spessore.
40 interramento ENEL distribuzione *(H/peso=2,000*,5) 75,00 1,000 75,00
24/01/2018 cavidotti illuminazione *(H/peso=2,000*,5) 140,00 1,000 140,00

SOMMANO m 215,00

43 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a
1C.02.100.00 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
40.a asciutte, bagnate, melmose, esclusa la  ... i segnalazione e protezione, le
29/01/2018 sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito

nell'ambito del cantiere.
scavo per impianto illuminazione *(lung.=140+5+55) 200,00 0,500 0,800 80,00
predisposizione interramento ENEL distribuzione *(lung.=90,00+35) 125,00 0,800 1,200 120,00
plinti 11,00 1,20 1,200 1,200 19,01
pozzetti 14,00 0,70 0,700 1,200 8,23
PARZ *(par.ug.=-227,24*,5) -113,62 113,62

Sommano positivi e negativi m³ 227,24 113,62

SOMMANO m³ 113,62

44 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-
1U.04.120.00 ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione
10.b LA = 25 , compreso fino ad un massimo di 30 ... o additivo, purché
07/02/2018 siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per

spessore compresso: - 10 cm
ripristino su scavi *(lung.=200+90+35) 325,00 0,500 162,50
ripristino su scavi *(lung.=-80-125) -205,00 0,500 102,50

Sommano positivi e negativi m² 162,50 102,50

SOMMANO m² 60,00

45 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto,
1C.04.050.00 con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
10.a calcestruzzo confezionato in impianto di be ...  granulometrico adeguato
24/01/2018 alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione

X0 - consistenza S3
magrone x pali illuminazione *(H/peso=1,000*,6) 11,00 1,00 1,000 0,600 6,60

SOMMANO m³ 6,60

46 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.a scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a
13/12/2017 discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

fresatura parcheggio via Nanetti 196,00
fresatura tratto stradale e parcheggio via Toscani angolo via Giovanni
XXIII 280,00

SOMMANO m² 476,00

47 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5
1U.04.010.00 cm di spessore.
40 cavidotti illuminazione parcheggio via  Nanetti *(lung.=14+23) 2,00 37,00 74,00
22/10/2018

SOMMANO m 74,00

48 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a
1C.02.100.00 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
40.a asciutte, bagnate, melmose, esclusa la  ... i segnalazione e protezione, le
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

22/10/2018 sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito
nell'ambito del cantiere.
cavidotti illuminazione parcheggio via  Nanetti *(lung.=14+23) 37,00 0,500 0,800 14,80
plinti 2,00 1,20 1,200 1,200 3,46
pozzetti 3,00 0,70 0,700 1,200 1,76

SOMMANO m³ 20,02

49 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a
1C.12.150.00 doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di
40.g giunzione, dotato di tirafilo incorpo ... Escluso scavo, piano appoggio,
22/10/2018 rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno

(Di): - De 125 - Di 107
cavidotti illuminazione parcheggio via  Nanetti *(lung.=14+23) 37,00 37,00

SOMMANO m 37,00

50 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto,
1C.04.050.00 con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
10.a calcestruzzo confezionato in impianto di be ...  granulometrico adeguato
22/10/2018 alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione

X0 - consistenza S3
copertura tubi 37,00 0,314 0,100 1,16

SOMMANO m³ 1,16

51 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
1C.02.350.00 luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
10.b cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo
22/10/2018 riciclato, per copertura tubi

ripristino scavi 37,00 0,500 18,50

SOMMANO m³ 18,50

52 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto,
1C.04.010.00 con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
10.a di calcestruzzo confezionato in beton ...  granulometrico adeguato alla
22/10/2018 particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0

- consistenza S3
magrone per pali illuminazione 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00

SOMMANO m³ 2,00

53 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di
1C.12.610.00 cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
10.c calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo
22/10/2018 e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno

57x57 cm) - peso kg. 124
pozzetti IP 3,00

SOMMANO cad 3,00

54 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti
1C.12.610.00 senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
20.c ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... le tubazioni, escluso scavo
22/10/2018 e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno

57x57 cm) - peso kg. 110
3,00

SOMMANO cad 3,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

55 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare
1U.04.170.00 perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a
20.a norma UNI EN 124, con marchio qualità  ... a attività necessaria per il
22/10/2018 completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500 mm,

altezza 75 mm, peso 64 kg
3,00

SOMMANO cad 3,00

56 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a scarifica *(par.ug.=196+280) 476,00 0,300 1,500 214,20
25/01/2018

SOMMANO t 214,20

57 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie
1U.04.120.03 e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20
00.b e resistenza alla levigazione PSV = 44 ... ivo, purché siano soddisfatte
29/01/2018 le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio

compattato: - 30 mm
fresatura parcheggio via Nanetti 196,00
fresatura tratto stradale e parcheggio via Toscani angolo via Giovanni
XXIII 280,00

SOMMANO m² 476,00

58 Fornitura a pie d'opera di montanti in estruso di alluminio lega EN AW
NP 10.1 6005 T6 a sezione 60x30mm completi di supporto corrimano e anima
25/10/2018 di ancoraggio per modello parapetto tipo Paladina

Montanti parapetto in prossimità IP 6,00

SOMMANO cadauno 6,00

59 Fornitura a pie d'opera di pannelli di tamponamento di misura fuori
NP 10.2 standard modello parapetto tipo Paladinacon relativa cornice 12 pezzi a
25/10/2018 corpo

Tratti terminali parapetto in prossimità IP 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

60 Sovrapprezzo per rifiniture al montaggio del bordo finale del pannello
NP 10.3 in prossimità dei pali di illuminazione pubblica
25/10/2018 Tratti terminali parapetto in prossimità IP 6,00

SOMMANO cadauno 6,00

     milano, 20/12/2018

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
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Contratto in San Giuliano Milanese, in data 29/06/2018, n. 637 di repertorio, stipulato in 
data 29.06.2018 

RIQUALIFICAZIONE REDEFOSSI 
TRATTO VIA TOSCANI

Comune di San Giuliano Milanese

Eurostrade S.r.l.

N. 2 A TUTTO IL 20/12/2018

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

18/05/2018

11/01/2019

2

25

08/11/2018

120

11/07/2018

11/07/2018

Lavori a base di gara
1) Lavori a base di gara € 208.016,73
2) Oneri della sicurezza € 11.693,33
3) Ribasso offerto € 25.170,02
A) TOTALE IMPORTO DEI LAVORI AGGIUDICATI € 194.540,04
Lavori per variante (deliberazione della Giunta Comunale n° 262 
del 08/11/2018)
1) Lavori a corpo € 13.324,26
2) Oneri della sicurezza € 666,21
3) Ribasso offerto in sede di gara 12,10% € 1.612,24
B) TOTALE IMPORTO DEI LAVORI € 12.378,24
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale,
1C.01.030.00 entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci ... trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
40.a smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³

SOMMANO m³ 7,35 173,89 1´278,09

2 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale,
1C.01.030.00 entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci ... orto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
40.b smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³

SOMMANO m³ 3,00 217,65 652,95

3 Demolizione di parapetto in conglomerato cementizio armato da effettuarsi previa affrancatura alla gru e taglio
1C.01.030.00 orizzontale eseguito con idonea attrezzatura affiancata al parapetto ... io, il successivo carico, trasporto e scarico delle
50 macerie alla discarica autorizzata.Esclusi gli oneri di smaltimento.

SOMMANO m³ 7,85 206,94 1´624,48

4 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
1C.02.050.00 asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti  ... sionali di segnalazione e protezione. - con carico,
10.a trasporto  ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.

SOMMANO m³ 49,20 3,78 185,98

5 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle
1C.02.050.00 discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm
30.a SOMMANO m³ 18,00 10,58 190,44

6 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi
1C.02.100.00 natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la  ... i segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere
40.a ove occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

SOMMANO m³ 247,26 11,02 2´724,80

7 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione
1C.02.350.00 a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per
10.b copertura tubi

SOMMANO m³ 109,00 15,43 1´681,88

8 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro
1C.04.010.00 mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in beton ...  granulometrico adeguato alla particolare
10.a destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3

SOMMANO m³ 2,00 95,10 190,20

9 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee, ecc.) realizzate mediante getto, con
1C.04.010.00 l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di cal ... a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi ferro e
30.a casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3

SOMMANO m³ 16,40 115,19 1´889,12

10 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
1C.04.050.00 movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di be ...  granulometrico adeguato alla particolare
10.a destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3

SOMMANO m³ 42,26 100,72 4´256,43

11 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno
1C.04.400.00 lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi
10.a rovesce, platee

SOMMANO m² 162,00 14,82 2´400,84

12 Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C per cuciture di strutture da consolidare, armatura di getti in
1C.04.460.00 calcestruzzo per sottomurazioni e collegamenti. Compresi: tagli a misura, sfridi, adattamenti, sagomatura, legature,
10 saldature, la posa in opera.

SOMMANO kg 820,00 1,88 1´541,60

13 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia
1C.12.150.00 interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorpo ... Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
40.g riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 107

SOMMANO m 117,00 6,57 768,69

14 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia
1C.12.150.00 interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorpo ... Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 20/12/2018
COMMITTENTE: Comune di San Giuliano Milanese

A   R I P O R T A R E 19´385,50
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 19´385,50

40.j riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 200 - Di 180
SOMMANO m 125,00 12,12 1´515,00

15 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o
1C.12.610.00 raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
10.c dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124

SOMMANO cad 3,00 37,32 111,96

16 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per
1C.12.610.00 pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... le tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
20.c dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110

SOMMANO cad 3,00 16,02 48,06

17 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da
1C.27.050.01 demolizioni, rimozioni, scavi
00.a SOMMANO t 588,65 11,67 6´869,54

18 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - rifiuti vegetali (erba, arbusti,
1C.27.050.01 vegetazione varia)
00.d SOMMANO t 6,15 77,41 476,07

19 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
1U.04.010.00 pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per
10.a spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

SOMMANO m² 1´650,60 0,57 940,84

20 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
1U.04.010.00 pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto  ... . Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo
10.c per ogni cm in più  eccedente i primi 6 cm, in sede stradale e/o in sede tram

SOMMANO m² x cm 4´698,40 0,08 375,87

21 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.
1U.04.010.00 SOMMANO m 532,00 1,27 675,64
40
22 Rimozione di transenne in profilati di ferro e dei relativi basamenti, sia rettilinee che in curva, di qualsiasi tipo e
1U.04.040.00 dimensione. Compreso il carico e trasporto a deposito comuna ... ne carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o
40 a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:

SOMMANO m 205,00 18,24 3´739,20

23 Rimozione di cartelli, quadri pubblicitari di qualsiasi natura e dimensione e dei relativi supporti, compreso carico,
1U.04.040.00 trasporto e scarico  ai depositi comunali  dei materiali da ri ... ne carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a
70 stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.

SOMMANO m² 3,12 23,91 74,60

24 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza
1U.04.120.00 alla frammentazione LA = 25 , compreso fino ad un massimo di 30 ... o additivo, purché siano soddisfatte le
10.b medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 10 cm

SOMMANO m² 709,05 9,82 6´962,88

25 Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi,
1U.04.120.01 Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25, compreso fin ... siano soddisfatte le medesime prestazioni di
00.a quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale

SOMMANO m² 1´244,00 6,57 8´173,08

26 Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi,
1U.04.120.01 Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25, compreso fin ... mpresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione
00.c per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram

SOMMANO m² x cm 2´488,00 1,18 2´935,84

27 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
1U.04.120.03 frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime
00.b prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm

SOMMANO m² 1´720,00 4,32 7´430,40

28 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12
1U.04.130.00 cm: - con calcestruzzo preconfezionato
20.a SOMMANO m² x cm 1´092,00 0,80 873,60

29 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 20/12/2018
COMMITTENTE: Comune di San Giuliano Milanese

A   R I P O R T A R E 60´588,08
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 60´588,08

1U.04.140.00 sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come ... o delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi E
10.e (sez. 15-19x25-27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml;

SOMMANO m 23,15 62,40 1´444,56

30 Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di pietra dura, per fornitura e posa di
1U.04.140.00 cordoni realizzati con qualsiasi raggio di curvatura. La lavor ...  pezzi diritti. La misurazione dei pezzi in curva è
40 riferita allo sviluppo della parte in curva visibile. (30 per cento)

SOMMANO m 6,50 18,72 121,68

31 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D
1U.04.170.00 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità  ... a attività necessaria per il completamento dell'opera.
20.a Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 64 kg

SOMMANO cad 3,00 167,43 502,29

32 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del
1U.04.450.00 telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... , tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie
10 ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica

SOMMANO cad 24,00 64,61 1´550,64

33 Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo meccanico, compreso lo scavo per l'eliminazione
1U.06.530.00 dell'apparato radicale, il taglio, il carico, il trasporto alle discariche del materiale di risulta e il ripristino, escluso
30.a l'onere di smaltimento.

Per altezza dei cespugli: - fino a 1,5 m
SOMMANO m² 410,00 4,32 1´771,20

34 Taglio di potatura di diradamento su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di diradamento mira a
1U.06.580.00 mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente non de ...  risulta della potatura, escluso l'onere di
10.b smaltimento.

Taglio di  potatura di diradamento: - per piante da 11 ÷ 20 m
SOMMANO cad 3,00 217,14 651,42

35 Operaio specializzato edile
MA.00.005.0 SOMMANO ora 12,00 37,54 450,48
005
36 Fornitura e posa in opera del parapetto tipo Paladina  costituito da: - montanti in estruso di alluminio lega EN AW
NP 10 6005 T6 a sezione 60x30mm ancorati su cordolo in c.a. a mezzo di ... iatura per esterni eseguita dopo la lavorazione

della lamiera e saldatura del profilo di bordo, tutto a scelta della DL.
SOMMANO m 205,00 250,00 51´250,00

37 Fornitura a pie d'opera di montanti in estruso di alluminio lega EN AW 6005 T6 a sezione 60x30mm completi di
NP 10.1 supporto corrimano e anima di ancoraggio per modello parapetto tipo Paladina

SOMMANO cadauno 6,00 154,82 928,92

38 Fornitura a pie d'opera di pannelli di tamponamento di misura fuori standard modello parapetto tipo Paladinacon
NP 10.2 relativa cornice 12 pezzi a corpo

SOMMANO a corpo 1,00 495,44 495,44

39 Sovrapprezzo per rifiniture al montaggio del bordo finale del pannello in prossimità dei pali di illuminazione
NP 10.3 pubblica

SOMMANO cadauno 6,00 19,42 116,52

Parziale LAVORI A CORPO euro 119´871,23

T O T A L E   euro 119´871,23

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 20/12/2018
COMMITTENTE: Comune di San Giuliano Milanese

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

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Corpo
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 7´607,09

LAVORI A CORPO euro 119´871,23

PER LAVORI A CORPO euro 119´871,23

T O T A L E   euro 119´871,23

Ribasso economico offerto (-12,1%) -14´504,42
Importi non soggetti a ritenute - Oneri per la sicurezza 6´738,37

TOTALE GENERALE euro 112´105,18

     Milano, 20/12/2018

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 20/12/2018
COMMITTENTE: Comune di San Giuliano Milanese  ['SG_Contab_SAL2_21.12.2018_VAR.dcf'   (I:\San Giuliano M\04 DL\contabilita\SAL2\)  v.1/60]
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PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

 San Giuliano Milanese
 Città Metropolitana di Milano

REGISTRO DI CONTABILITA'

pag. 5

RIQUALIFICAZIONE REDEFOSSI 
TRATTO VIA TOSCANI

Comune di San Giuliano Milanese

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Eurostrade S.r.l.

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 4 pagine



pag. 6

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 31´982,29

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  182´846,73 - 100%)

29 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm
1U.04.010.00 di spessore.
40 SOMMANO m 2 8 28,00 1,27 35,56
20/12/2018 aliquote (0,00%) (0,02%)

30 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto,
1C.04.050.00 con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
10.a calcestruzzo confezionato in impianto di be ...  granulometrico adeguato
20/12/2018 alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione

X0 - consistenza S3
SOMMANO m³ 2 8 24,60 100,72 2´477,71

aliquote (0,06%) (1,36%)

31 Demolizione di parapetto in conglomerato cementizio armato da
1C.01.030.00 effettuarsi previa affrancatura alla gru e taglio orizzontale eseguito con
50 idonea attrezzatura affiancata al parapetto ... io, il successivo carico,
20/12/2018 trasporto e scarico delle macerie alla discarica autorizzata.Esclusi gli oneri

di smaltimento.
SOMMANO m³ 2 8 7,85 206,94 1´624,48

aliquote (0,11%) (0,89%)

32 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,
1U.04.130.00 dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo
20.a preconfezionato
20/12/2018 SOMMANO m² x cm 2 8 1´092,00 0,80 873,60

aliquote (0,00%) (0,48%)

33 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in
1U.04.140.00 granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, caratteristiche e
10.e lavorazione delle parti in vista come ... o delle macerie a discarica e/o a
20/12/2018 stoccaggio: - tipi E (sez. 15-19x25-27 cm), retti, a vista - calcestruzzo

÷0,03 m³/ml;
SOMMANO m 2 8 23,15 62,40 1´444,56

aliquote (0,03%) (0,79%)

34 Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro
1U.04.140.00 tipo di pietra dura, per fornitura e posa di cordoni realizzati con qualsiasi
40 raggio di curvatura. La lavor ...  pezzi diritti. La misurazione dei pezzi in
20/12/2018 curva è riferita allo sviluppo della parte in curva visibile. (30 per cento)

SOMMANO m 2 8 6,50 18,72 121,68
aliquote (0,01%) (0,07%)

35 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-
1U.04.120.00 ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA
10.b = 25 , compreso fino ad un massimo di 30 ... o additivo, purché siano
20/12/2018 soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per

spessore compresso: - 10 cm
SOMMANO m² 2 8 48,95 9,82 480,69

aliquote (0,01%) (0,26%)

36 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-
1U.04.120.00 ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA
10.b = 25 , compreso fino ad un massimo di 30 ... o additivo, purché siano
20/12/2018 soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per

spessore compresso: - 10 cm
SOMMANO m² 2 9 398,08 9,82 3´909,15

aliquote (0,01%) (2,14%)

37 Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
1U.04.120.01 costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla
00.c frammentazione LA = 25, compreso fin ... mpresso cm. 5 : -
20/12/2018 sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2
COMMITTENTE: Comune di San Giuliano Milanese

A   R I P O R T A R E 42´949,72
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 42´949,72

sede stradale o in sede tram
SOMMANO m² x cm 2 9 1´990,40 1,18 2´348,67

aliquote (0,00%) (1,28%)

38 Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
1U.04.120.01 costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla
00.a frammentazione LA = 25, compreso fin ... siano soddisfatte le medesime
20/12/2018 prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso cm. 5 : - in

sede stradale
SOMMANO m² 2 9 995,20 6,57 6´538,46

aliquote (0,00%) (3,58%)

39 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
1U.04.120.03 pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e
00.b resistenza alla levigazione PSV = 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le
20/12/2018 medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio

compattato: - 30 mm
SOMMANO m² 2 9 1´244,00 4,32 5´374,08

aliquote (0,00%) (2,94%)

40 Fornitura e posa in opera del parapetto tipo Paladina  costituito da: -
NP 10 montanti in estruso di alluminio lega EN AW 6005 T6 a sezione
20/12/2018 60x30mm ancorati su cordolo in c.a. a mezzo di ... iatura per esterni

eseguita dopo la lavorazione della lamiera e saldatura del profilo di bordo,
tutto a scelta della DL.

SOMMANO m 2 9 205,00 250,00 51´250,00
aliquote (0,14%) (28,03%)

41 Operaio specializzato edile
MA.00.005.0 SOMMANO ora 2 9 12,00 37,54 450,48
005 aliquote (0,02%) (0,25%)
20/12/2018
42 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm
1U.04.010.00 di spessore.
40 SOMMANO m 2 9 215,00 1,27 273,05
20/12/2018 aliquote (0,00%) (0,15%)

43 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a
1C.02.100.00 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
40.a bagnate, melmose, esclusa la  ... i segnalazione e protezione, le
20/12/2018 sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito

del cantiere.
SOMMANO m³ 2 10 113,62 11,02 1´252,09

aliquote (0,01%) (0,68%)

44 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-
1U.04.120.00 ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA
10.b = 25 , compreso fino ad un massimo di 30 ... o additivo, purché siano
20/12/2018 soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per

spessore compresso: - 10 cm
SOMMANO m² 2 10 60,00 9,82 589,20

aliquote (0,01%) (0,32%)

45 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto,
1C.04.050.00 con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
10.a calcestruzzo confezionato in impianto di be ...  granulometrico adeguato
20/12/2018 alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione

X0 - consistenza S3
SOMMANO m³ 2 10 6,60 100,72 664,75

aliquote (0,06%) (0,36%)

46 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.a scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica
20/12/2018 e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

SOMMANO m² 2 10 476,00 0,57 271,32

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2
COMMITTENTE: Comune di San Giuliano Milanese

A   R I P O R T A R E 111´961,82
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 111´961,82

aliquote (0,00%) (0,15%)

47 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm
1U.04.010.00 di spessore.
40 SOMMANO m 2 10 74,00 1,27 93,98
20/12/2018 aliquote (0,00%) (0,05%)

48 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a
1C.02.100.00 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
40.a bagnate, melmose, esclusa la  ... i segnalazione e protezione, le
20/12/2018 sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito

del cantiere.
SOMMANO m³ 2 10 20,02 11,02 220,62

aliquote (0,01%) (0,12%)

49 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a
1C.12.150.00 doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di
40.g giunzione, dotato di tirafilo incorpo ... Escluso scavo, piano appoggio,
20/12/2018 rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): -

De 125 - Di 107
SOMMANO m 2 11 37,00 6,57 243,09

aliquote (0,00%) (0,13%)

50 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto,
1C.04.050.00 con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
10.a calcestruzzo confezionato in impianto di be ...  granulometrico adeguato
20/12/2018 alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione

X0 - consistenza S3
SOMMANO m³ 2 11 1,16 100,72 116,84

aliquote (0,06%) (0,06%)

51 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
1C.02.350.00 luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
10.b cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo
20/12/2018 riciclato, per copertura tubi

SOMMANO m³ 2 11 18,50 15,43 285,46
aliquote (0,01%) (0,16%)

52 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto,
1C.04.010.00 con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
10.a calcestruzzo confezionato in beton ...  granulometrico adeguato alla
20/12/2018 particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 -

consistenza S3
SOMMANO m³ 2 11 2,00 95,10 190,20

aliquote (0,05%) (0,10%)

53 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento
1C.12.610.00 per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di
10.c sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
20/12/2018 dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg.

124
SOMMANO cad 2 11 3,00 37,32 111,96

aliquote (0,02%) (0,06%)

54 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti
1C.12.610.00 senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
20.c ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... le tubazioni, escluso scavo e
20/12/2018 reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57

cm) - peso kg. 110
SOMMANO cad 2 11 3,00 16,02 48,06

aliquote (0,01%) (0,03%)

55 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica,
1U.04.170.00 da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI
20.a EN 124, con marchio qualità  ... a attività necessaria per il completamento
20/12/2018 dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 64

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2
COMMITTENTE: Comune di San Giuliano Milanese
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R I P O R T O 113´272,03

kg
SOMMANO cad 2 12 3,00 167,43 502,29

aliquote (0,09%) (0,27%)

56 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a SOMMANO t 2 12 214,20 11,67 2´499,71
20/12/2018 aliquote (0,01%) (1,37%)

57 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
1U.04.120.03 pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e
00.b resistenza alla levigazione PSV = 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le
20/12/2018 medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio

compattato: - 30 mm
SOMMANO m² 2 12 476,00 4,32 2´056,32

aliquote (0,00%) (1,12%)

58 Fornitura a pie d'opera di montanti in estruso di alluminio lega EN AW
NP 10.1 6005 T6 a sezione 60x30mm completi di supporto corrimano e anima di
20/12/2018 ancoraggio per modello parapetto tipo Paladina

SOMMANO cadauno 2 12 6,00 154,82 928,92
aliquote (0,08%) (0,51%)

59 Fornitura a pie d'opera di pannelli di tamponamento di misura fuori
NP 10.2 standard modello parapetto tipo Paladinacon relativa cornice 12 pezzi a
20/12/2018 corpo

SOMMANO a corpo 2 12 1,00 495,44 495,44
aliquote (0,27%) (0,27%)

60 Sovrapprezzo per rifiniture al montaggio del bordo finale del pannello in
NP 10.3 prossimità dei pali di illuminazione pubblica
20/12/2018 SOMMANO cadauno 2 12 6,00 19,42 116,52

aliquote (0,01%) (0,06%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 87´888,94
aliquota (48,07%)

T O T A L E   euro 119´871,23

     Milano, 20/12/2018

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

In data 18/10/2018 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO
n. 1 per un importo di euro 29´700,00

Il Direttore dei Lavori

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2
COMMITTENTE: Comune di San Giuliano Milanese  ['SG_Contab_SAL2_21.12.2018_VAR.dcf'   (I:\San Giuliano M\04 DL\contabilita\SAL2\)  v.29/60]

A   R I P O R T A R E 119´871,23 29´700,00
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TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  182´846,73 - 100%)

1 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale
1C.01.030.00 o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci ... trasporto alle discariche
40.a autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³

1 1 7,35 1´278,09
al S.A.L. n. 1 7,35 1´278,09

aliquota (0,70%)

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³ 7,35 173,89 1´278,09
aliquote (0,10%) (0,70%)

2 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale
1C.01.030.00 o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci ... orto alle discariche autorizzate.
40.b Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³

1 18 3,00 652,95
al S.A.L. n. 1 3,00 652,95

aliquota (0,36%)

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³ 3,00 217,65 652,95
aliquote (0,12%) (0,36%)

3 Demolizione di parapetto in conglomerato cementizio armato da effettuarsi previa affrancatura alla gru
1C.01.030.00 e taglio orizzontale eseguito con idonea attrezzatura affiancata al parapetto ... io, il successivo carico,
50 trasporto e scarico delle macerie alla discarica autorizzata.Esclusi gli oneri di smaltimento.

al S.A.L. n. 1 0,00 0,00
aliquota (0,00%)

2 31 7,85 1´624,48

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³ 7,85 206,94 1´624,48
aliquote (0,11%) (0,89%)

4 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e
1C.02.050.00 consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti  ... sionali di segnalazione e
10.a protezione. - con carico, trasporto  ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.

1 2 49,20 185,98
al S.A.L. n. 1 49,20 185,98

aliquota (0,10%)

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³ 49,20 3,78 185,98
aliquote (0,00%) (0,10%)

5 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto
1C.02.050.00 alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore
30.a fino a 50 cm

1 3 18,00 190,44
al S.A.L. n. 1 18,00 190,44

aliquota (0,10%)

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³ 18,00 10,58 190,44
aliquote (0,01%) (0,10%)

6 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie
1C.02.100.00 di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la  ... i segnalazione e protezione,
40.a le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

1 20 113,62 1´252,09
al S.A.L. n. 1 113,62 1´252,09

aliquota (0,68%)
2 43 113,62 1´252,09
2 48 20,02 220,62

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³ 247,26 11,02 2´724,80
aliquote (0,01%) (1,49%)

7 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e
1C.02.350.00 costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm
10.b del tipo riciclato, per copertura tubi

1 24 90,50 1´396,42
al S.A.L. n. 1 90,50 1´396,42

aliquota (0,76%)
2 51 18,50 285,46

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2
COMMITTENTE: Comune di San Giuliano Milanese
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TARIFFA
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SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³ 109,00 15,43 1´681,88
aliquote (0,01%) (0,92%)

8 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o
1C.04.010.00 qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in beton ...  granulometrico
10.a adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3

al S.A.L. n. 1 0,00 0,00
aliquota (0,00%)

2 52 2,00 190,20

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³ 2,00 95,10 190,20
aliquote (0,05%) (0,10%)

9 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee, ecc.) realizzate mediante
1C.04.010.00 getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di cal ... a 31,5 mm, compresa la
30.a vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3

1 9 16,40 1´889,12
al S.A.L. n. 1 16,40 1´889,12

aliquota (1,03%)

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³ 16,40 115,19 1´889,12
aliquote (0,06%) (1,03%)

10 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi
1C.04.050.00 altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di be ...  granulometrico
10.a adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3

1 23 5,50 553,96
1 26 4,40 443,17

al S.A.L. n. 1 9,90 997,13
aliquota (0,55%)

2 30 24,60 2´477,71
2 45 6,60 664,75
2 50 1,16 116,84

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³ 42,26 100,72 4´256,43
aliquote (0,06%) (2,33%)

11 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
1C.04.400.00 pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per
10.a fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

1 8 162,00 2´400,84
al S.A.L. n. 1 162,00 2´400,84

aliquota (1,31%)

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m² 162,00 14,82 2´400,84
aliquote (0,01%) (1,31%)

12 Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C per cuciture di strutture da consolidare, armatura di getti
1C.04.460.00 in calcestruzzo per sottomurazioni e collegamenti. Compresi: tagli a misura, sfridi, adattamenti,
10 sagomatura, legature, saldature, la posa in opera.

1 10 820,00 1´541,60
al S.A.L. n. 1 820,00 1´541,60

aliquota (0,84%)

SOMMANO al S.A.L. n. 2 kg 820,00 1,88 1´541,60
aliquote (0,00%) (0,84%)

13 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna
1C.12.150.00 e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorpo ... Escluso scavo, piano appoggio,
40.g rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 107

1 22 80,00 525,60
al S.A.L. n. 1 80,00 525,60

aliquota (0,29%)
2 49 37,00 243,09

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m 117,00 6,57 768,69
aliquote (0,00%) (0,42%)

14 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna
1C.12.150.00 e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorpo ... Escluso scavo, piano appoggio,
40.j rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 200 - Di 180

1 21 125,00 1´515,00

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2
COMMITTENTE: Comune di San Giuliano Milanese
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al S.A.L. n. 1 125,00 1´515,00
aliquota (0,83%)

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m 125,00 12,12 1´515,00
aliquote (0,01%) (0,83%)

15 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
1C.12.610.00 ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo
10.c e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124

al S.A.L. n. 1 0,00 0,00
aliquota (0,00%)

2 53 3,00 111,96

SOMMANO al S.A.L. n. 2 cad 3,00 37,32 111,96
aliquote (0,02%) (0,06%)

16 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di
1C.12.610.00 cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... le tubazioni, escluso
20.c scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110

al S.A.L. n. 1 0,00 0,00
aliquota (0,00%)

2 54 3,00 48,06

SOMMANO al S.A.L. n. 2 cad 3,00 16,02 48,06
aliquote (0,01%) (0,03%)

17 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti
1C.27.050.01 da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a 1 6 317,21 3´701,84

1 17 57,24 667,99
al S.A.L. n. 1 374,45 4´369,83

aliquota (2,39%)
2 56 214,20 2´499,71

SOMMANO al S.A.L. n. 2 t 588,65 11,67 6´869,54
aliquote (0,01%) (3,76%)

18 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - rifiuti vegetali (erba,
1C.27.050.01 arbusti, vegetazione varia)
00.d 1 7 6,15 476,07

al S.A.L. n. 1 6,15 476,07
aliquota (0,26%)

SOMMANO al S.A.L. n. 2 t 6,15 77,41 476,07
aliquote (0,04%) (0,26%)

19 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
1U.04.010.00 compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a
10.a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

1 4 1´174,60 669,52
al S.A.L. n. 1 1´174,60 669,52

aliquota (0,37%)
2 46 476,00 271,32

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m² 1´650,60 0,57 940,84
aliquote (0,00%) (0,51%)

20 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
1U.04.010.00 compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto  ... . Per spessore sino a
10.c 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più  eccedente i primi 6 cm, in sede stradale e/o in sede tram

1 5 4´698,40 375,87
al S.A.L. n. 1 4´698,40 375,87

aliquota (0,21%)

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m² x cm 4´698,40 0,08 375,87
aliquote (0,00%) (0,21%)

21 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.
1U.04.010.00 1 19 215,00 273,05
40 al S.A.L. n. 1 215,00 273,05

aliquota (0,15%)
2 29 28,00 35,56
2 42 215,00 273,05

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2
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2 47 74,00 93,98

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m 532,00 1,27 675,64
aliquote (0,00%) (0,37%)

22 Rimozione di transenne in profilati di ferro e dei relativi basamenti, sia rettilinee che in curva, di
1U.04.040.00 qualsiasi tipo e dimensione. Compreso il carico e trasporto a deposito comuna ... ne carico e trasporto
40 delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:

1 12 205,00 3´739,20
al S.A.L. n. 1 205,00 3´739,20

aliquota (2,04%)

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m 205,00 18,24 3´739,20
aliquote (0,01%) (2,04%)

23 Rimozione di cartelli, quadri pubblicitari di qualsiasi natura e dimensione e dei relativi supporti,
1U.04.040.00 compreso carico, trasporto e scarico  ai depositi comunali  dei materiali da ri ... ne carico e trasporto
70 delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.

1 27 3,12 74,60
al S.A.L. n. 1 3,12 74,60

aliquota (0,04%)

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m² 3,12 23,91 74,60
aliquote (0,01%) (0,04%)

24 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20
1U.04.120.00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25 , compreso fino ad un massimo di 30 ... o additivo,
10.b purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: -

10 cm
1 15 99,52 977,29
1 25 102,50 1´006,55

al S.A.L. n. 1 202,02 1´983,84
aliquota (1,08%)

2 35 48,95 480,69
2 36 398,08 3´909,15
2 44 60,00 589,20

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m² 709,05 9,82 6´962,88
aliquote (0,01%) (3,81%)

25 Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
1U.04.120.01 pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25, compreso fin ... siano soddisfatte le
00.a medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale

1 14 248,80 1´634,62
al S.A.L. n. 1 248,80 1´634,62

aliquota (0,89%)
2 38 995,20 6´538,46

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m² 1´244,00 6,57 8´173,08
aliquote (0,00%) (4,47%)

26 Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
1U.04.120.01 pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25, compreso fin ... mpresso cm. 5 : -
00.c sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram

1 11 497,60 587,17
al S.A.L. n. 1 497,60 587,17

aliquota (0,32%)
2 37 1´990,40 2´348,67

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m² x cm 2´488,00 1,18 2´935,84
aliquote (0,00%) (1,61%)

27 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
1U.04.120.03 resistenza alla frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44 ... ivo, purché siano
00.b soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm

al S.A.L. n. 1 0,00 0,00
aliquota (0,00%)

2 39 1´244,00 5´374,08
2 57 476,00 2´056,32

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m² 1´720,00 4,32 7´430,40
aliquote (0,00%) (4,06%)

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2
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28 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento,
1U.04.130.00 spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato
20.a al S.A.L. n. 1 0,00 0,00

aliquota (0,00%)
2 32 1´092,00 873,60

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m² x cm 1´092,00 0,80 873,60
aliquote (0,00%) (0,48%)

29 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o
1U.04.140.00 Sanfedelino con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come ... o delle macerie a
10.e discarica e/o a stoccaggio: - tipi E (sez. 15-19x25-27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml;

al S.A.L. n. 1 0,00 0,00
aliquota (0,00%)

2 33 23,15 1´444,56

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m 23,15 62,40 1´444,56
aliquote (0,03%) (0,79%)

30 Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di pietra dura, per
1U.04.140.00 fornitura e posa di cordoni realizzati con qualsiasi raggio di curvatura. La lavor ...  pezzi diritti. La
40 misurazione dei pezzi in curva è riferita allo sviluppo della parte in curva visibile. (30 per cento)

al S.A.L. n. 1 0,00 0,00
aliquota (0,00%)

2 34 6,50 121,68

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m 6,50 18,72 121,68
aliquote (0,01%) (0,07%)

31 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico
1U.04.170.00 intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità  ... a attività necessaria per
20.a il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 64 kg

al S.A.L. n. 1 0,00 0,00
aliquota (0,00%)

2 55 3,00 502,29

SOMMANO al S.A.L. n. 2 cad 3,00 167,43 502,29
aliquote (0,09%) (0,27%)

32 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
1U.04.450.00 posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... , tixotropica e antiritiro;
10 carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica

1 13 24,00 1´550,64
al S.A.L. n. 1 24,00 1´550,64

aliquota (0,85%)

SOMMANO al S.A.L. n. 2 cad 24,00 64,61 1´550,64
aliquote (0,04%) (0,85%)

33 Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo meccanico, compreso lo scavo per
1U.06.530.00 l'eliminazione dell'apparato radicale, il taglio, il carico, il trasporto alle discariche del materiale di risulta
30.a e il ripristino, escluso l'onere di smaltimento.

Per altezza dei cespugli: - fino a 1,5 m
1 16 410,00 1´771,20

al S.A.L. n. 1 410,00 1´771,20
aliquota (0,97%)

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m² 410,00 4,32 1´771,20
aliquote (0,00%) (0,97%)

34 Taglio di potatura di diradamento su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di
1U.06.580.00 diradamento mira a mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente non de ...  risulta della
10.b potatura, escluso l'onere di smaltimento.

Taglio di  potatura di diradamento: - per piante da 11 ÷ 20 m
1 28 3,00 651,42

al S.A.L. n. 1 3,00 651,42
aliquota (0,36%)

SOMMANO al S.A.L. n. 2 cad 3,00 217,14 651,42
aliquote (0,12%) (0,36%)

35 Operaio specializzato edile
MA.00.005.0 al S.A.L. n. 1 0,00 0,00
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

005 aliquota (0,00%)
2 41 12,00 450,48

SOMMANO al S.A.L. n. 2 ora 12,00 37,54 450,48
aliquote (0,02%) (0,25%)

36 Fornitura e posa in opera del parapetto tipo Paladina  costituito da: - montanti in estruso di alluminio
NP 10 lega EN AW 6005 T6 a sezione 60x30mm ancorati su cordolo in c.a. a mezzo di ... iatura per esterni

eseguita dopo la lavorazione della lamiera e saldatura del profilo di bordo, tutto a scelta della DL.
al S.A.L. n. 1 0,00 0,00

aliquota (0,00%)
2 40 205,00 51´250,00

SOMMANO al S.A.L. n. 2 m 205,00 250,00 51´250,00
aliquote (0,14%) (28,03%)

37 Fornitura a pie d'opera di montanti in estruso di alluminio lega EN AW 6005 T6 a sezione 60x30mm
NP 10.1 completi di supporto corrimano e anima di ancoraggio per modello parapetto tipo Paladina

al S.A.L. n. 1 0,00 0,00
aliquota (0,00%)

2 58 6,00 928,92

SOMMANO al S.A.L. n. 2 cadauno 6,00 154,82 928,92
aliquote (0,08%) (0,51%)

38 Fornitura a pie d'opera di pannelli di tamponamento di misura fuori standard modello parapetto tipo
NP 10.2 Paladinacon relativa cornice 12 pezzi a corpo

al S.A.L. n. 1 0,00 0,00
aliquota (0,00%)

2 59 1,00 495,44

SOMMANO al S.A.L. n. 2 a corpo 1,00 495,44 495,44
aliquote (0,27%) (0,27%)

39 Sovrapprezzo per rifiniture al montaggio del bordo finale del pannello in prossimità dei pali di
NP 10.3 illuminazione pubblica

al S.A.L. n. 1 0,00 0,00
aliquota (0,00%)

2 60 6,00 116,52

SOMMANO al S.A.L. n. 2 cadauno 6,00 19,42 116,52
aliquote (0,01%) (0,06%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 119´871,23
aliquota (65,56%)

T O T A L E   euro 119´871,23

     Milano, 20/12/2018

Il Direttore dei Lavori
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---------------------------------------------------------------
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