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Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione dell'Isola di
Pantelleria.
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle
06.04.02.01 norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m

... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B
125 (carico di rottura 125 kN)

SOMMANO al kg 200,00 3,96 792,00 102,96 13,000

2 Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di
14.04.02.04 protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forat

... ori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o
accessorio. Dimensione 24 moduli DIN

SOMMANO cad. 20,00 92,00 1´840,00 460,00 25,000

3 Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di
14.04.02.06 protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forat

... ori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o
accessorio. Dimensione 54 moduli DIN

SOMMANO cad. 10,00 182,80 1´828,00 365,60 20,000

4 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C,
14.04.03.01 idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ,

in oper ...  minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso
perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A

SOMMANO cad. 20,00 40,50 810,00 226,80 28,000

5 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C,
14.04.04.02 idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ,

in opera  ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso
perfettamente funzionante. 3P In da 6 a 32 A

SOMMANO cad. 10,00 78,00 780,00 163,80 21,000

6 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C,
14.04.04.03 idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ,

in opera  ... a minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso
perfettamente funzionante. 3P In da 40 a 63 A

SOMMANO cad. 10,00 124,70 1´247,00 311,75 25,000

7 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 6 kA,
14.04.07.02 curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, confor

... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente
funzionante. 3P In da 6 a 32 A

SOMMANO cad. 10,00 180,20 1´802,00 180,20 10,000

8 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 6 kA,
14.04.07.03 curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, confor

... a minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente
funzionante. 3P In da 40 a 63 A

SOMMANO cad. 10,00 234,90 2´349,00 305,37 13,000

9 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 16 kA, curva C,
14.04.12.05 idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60947-2, marchio

IMQ, in ope ... ento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo
stesso perfettamente funzionante. 4P In 100 A

SOMMANO cad. 10,00 233,10 2´331,00 489,51 21,000

10 Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico,
18.01.01.01 compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di

sbancamen ... oste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza.

SOMMANO al m³ 20,00 56,30 1´126,00 416,62 37,000

11 Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione
18.01.02 garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle

casseforme ...  foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC
annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.

SOMMANO al m³ 20,00 142,10 2´842,00 227,36 8,000

12 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione
18.01.03.01 garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso
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lo scavo  ... trollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte per pozzetti da 40x40x50 cm

SOMMANO cad. 20,00 123,30 2´466,00 1´257,66 51,000

13 Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di
18.03.01.02 illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP 65-66) idoneo per

lampade  ... ltro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte a
qualsiasi altezza. per lampada V.M. da 250 W

SOMMANO cad. 30,00 309,30 9´279,00 1´113,48 12,000

14 Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di
18.03.02.03 illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP 65-66) idoneo per

lampade  ... ro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte a
qualsiasi altezza. per lampada S.A.P. da 150 W

SOMMANO cad. 10,00 404,30 4´043,00 363,87 9,000

15 Fornitura e collocazione di lampade a vapore fluorescente tipo a luce bianca, a qualsiasi
18.04.01.03 altezza. Di mercurio con bulbo da 250 W, 12.700 lumen

SOMMANO cad. 100,00 22,90 2´290,00 320,60 14,000

16 Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica a
18.04.02.03 vapori di sodio (S.A.P.) accenditore esterno, questo escluso, luce bianco oro, in opera a

qualsiasi altezza, con caratteristiche di illuminazione non inferiori a: da 150 W, 14.500
lumen

SOMMANO cad. 250,00 43,60 10´900,00 763,00 7,000

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

unipolare FG7( ... c. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 2,5 mm²

SOMMANO al m 1´250,00 1,78 2´225,00 956,75 43,000

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

unipolare FG7( ... cc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 10 mm²

SOMMANO al m 1´250,00 3,31 4´137,50 1´117,13 27,000

19 Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo a resina colata, su cavi interrati unipolari
18.07.02.01 tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1×4 mm² + 1×50 mm² (stesse sezioni per i cavi derivati);

... o di giunzione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta
regola d’arte. sezione fino a 16 mm²

SOMMANO cad. 100,00 50,80 5´080,00 965,20 19,000

20 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da
18.08.02.03 tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo

medio, c ... e giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a
perfetta regola d'arte. diametro pari a 63 mm

SOMMANO al m 500,00 4,88 2´440,00 1´464,00 60,000

21 Nolo a caldo di cestello o piattaforma mobile per altezze non superiori a 12,00 m,
A.P.01 compreso il piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la

fornitura nel rispetto della normativa di sicurezza vigente.
SOMMANO h 144,00 60,76 8´749,44 3´810,24 43,548

22 Operaio specializzato 3° livello - per ogni ora di effettivo lavoro
PE A1 SOMMANO h 316,80 28,46 9´016,13 9´016,13 100,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 78´373,07 24´398,03 31,131

T O T A L E   euro 78´373,07 24´398,03 31,131

     Pantelleria, 23/11/2017

Il Tecnico
Ing. Girolamo Busetta
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