
COMPUTO ESTIMATIVO COMUNE DI SEGRATE

Direzione Area Tecnica - Sezione LL.PP.

PROGETTO 2 - PARCHI E GIARDINI

31/01/2018

Art. Bollettino C.C. Lavorazioni U.M. Q.tà Prezzo (€/U.M.) Importo

1 GIARDINO PUBBLICO Q.re DI NOVEGRO 

Opere preparatorie

a 001 Demolizione e smaltimento presso le PP.DD. di materiale

di risulta rinvenuto in loco di qualsiasi natura, oltre a

pulizia generale da rifiuti in genere ed esclusione di

eventuali rifiuti speciali

a corpo 1,00  €     7.000,00  €     7.000,00 

b 001 Demolizione e smaltimento presso le PP.DD. di

pavimentazione esistente oltre a pulizia generale

a corpo 1,00  €     3.000,00  €     3.000,00 

c 003 Abbattimento di tutte le alberature e degli arbusti siano

essi morenti, in stato deperente o non più previsti in

progetto + pulizia del secco, pulizia dei fusti e potatura

delle alberature restanti incluso carico trasporto e

smaltimento presso discariche specializzate

a corpo 1,00  €   10.000,00  €    10.000,00 

d 004 rimozione e smaltimento presso le PP.DD della recinzione 

esistente

a corpo 1,00  €     3.500,00  €     3.500,00 

e 005 livellamento e sistemazione generale del terreno esistente

a corpo 1,00  €     2.500,00  €     2.500,00 

Opere edili

a 006 scavo per predisposizione sottofondo nuovo vialetto in

massetti autobloccanti

mc 260,00  €          10,00  €     2.600,00 

b 007 fornitura, stesura e cilindratura con rullo di misto inerte a

granulometria stabilizzata per la formazione di sottofondo

vialetto

mc 130,00  €          25,18  €     3.273,40 

c 008 fornitura e posa cordoli in calcestruzzo vibrocompresso

posati su sottofondo di calcestruzzo

ml 554,00  €          23,00  €    12.742,00 

d 009 fornitura e posa di geotessuto per posa autobloccanti 

mq 875,00  €          12,00  €    10.500,00 

e 010 fornitura e posa in opera di autobloccanti in cls

prefabbricato sp. Cm. 10, posati su sottofondo di sabbia e

ghiaino e sigillati con sabbia  fine

mq 875,00  €          40,00  €    35.000,00 

Atrezzature ludiche

a 011 demolizione e smaltimento presso le PP.DD. Struttura

ludica esistente in loco oltre pulizia generale da rifiuti in

genere con esclusione di eventuali rifiuti speciali

a corpo 1,00  €     2.500,00  €     2.500,00 

b 012 Scavo di sbancamento per realizzazione di

pavimentazione in gomma eseguito con mezzo

meccanico incluso il carico ed il deposito del materiale di

risulta nell'ambiti di cantiere per il riutilizzo dello stesso in

sito

mc 75,00  €          10,00  €        750,00 

c 013 Fornitura e posa di attrezzatura ludica polifunzionale tipo 

Lyric di HAGS
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cad 1,00  €     6.100,00  €     6.100,00 

d 014 Fornitura e posa di attrezzatura ludica polifunzionale tipo 

Maniero Ironman di Arredo Park

cad 1,00  €     9.900,00  €     9.900,00 

e 015 Fornitura e posa di attrezzatura ludica polifunzionale tipo 

Fortezza Spiderman di Arredo Park

cad 1,00  €   24.500,00  €    24.500,00 

f 016 Fornitura e posa di altalena tipo baby Hulk di Arredo Park

cad 1,00  €     1.400,00  €     1.400,00 

g 017 Fornitura e posa di altalena tipo Hulk e Spiderman di 

Arredo Park

altalena 2 posti cad 1,00  €     1.800,00  €     1.800,00 

altalena cestone cad 1,00  €     3.300,00  €     3.300,00 

h 018 Fornitura e posa di attrezzatura ludica gioco a molla per 

bambini tipo Arredo Park

tipo dalmata cad 1,00  €        500,00  €        500,00 

tipo tartaruga cad 1,00  €        700,00  €        700,00 

tipo max cane cad 1,00  €     1.300,00  €     1.300,00 

i 019 Fornitura e posa di massetto in cls Rck15N/mq con

interposta rete elettrosaldata per base pavimentazione in

gomma incluso bordo perimetrale/casseratura sagomata

in metallo per dare sagoma come da progetto

mq 250,00  €          25,00  €     6.250,00 

l 020 Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma in gomma

del tipo gettato in opera a freddo in due strati. Strato di

sottofondo in granuli di gomma grezza, derivanti da riciclo

; granulometria 20 – 50 mm. Strato di finitura in granuli di

gomma 100% EPDM colorato all'impasto a base di

terpolimeri che dovranno essere caratterizzati da

un’elevata resistenza all’invecchiamento a seguito

dell’azione degli agenti atmosferici; granulometria

1–3mm.

La posa della pavimentazione antitrauma dovrà essere

effettuata secondo le seguenti fasi:

• preparazione dell'impasto di sottofondo: I granuli di

gomma “sottofondo” dovranno essere miscelati con un

collante resiliente a basa poliuretanica, tramite macchina

miscelatrice; 

• getto del primo strato “Gomma grezza” direttamente sul

sottofondo (opportunamente stabilizzato). Lo strato di

gomma grezza dovrà avere uno spessore nominale

variabile in funzione dell’altezza di caduta critica delle

strutture sotto cui deve essere installata;

• preparazione del secondo impasto di finitura: la gomma

di finitura dovrà essere miscelata con il collante resiliente

a base poliuretanica tramite macchina miscelatrice; 

• getto del secondo strato di gomma di finitura per uno

spessore nominale pari a 20mm, rullatura e spianamento

finale.

Colorazione sottofondo: NERO

Colorazioni finitura: a scelta della D.L. con riferimento ai

colori di seguito elencati

La pavimentazione antitrauma dovrà avere il certificato di

conformità alle norme UNI EN 1177 relativa ai

“Rivestimenti di superfici di aree da gioco ad

assorbimento di impatto”.

mq 250,00  €        135,00  €    33.750,00 
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Illuminazione

a 021 Scavo non armato per cavidotti principali e secondari,

misurato a sezione effettiva fino alla profondità di m. 1,5

con ristemazione dela terra scavato in luogo, per

successivo reinterro - eseguito con mezzo meccanico per

realizzazione di impianto di nuovo illuminazione

 0,50 x 0,80 mc 120,00  €            8,85  €     1.062,00 

b 022 Fornitura e posa di tubo corrugato in polietilene per

passaggio cavi alta densità - doppia parete - intervo liscio -

colore rosso resistenza allo schiacciamento 450 Newton

diam mm. 125

ml 300,00  €            4,46  €     1.338,00 

c 023 Reinterro di scavi con materiale accatastato a bordo

scavo

mc 120,00  €            1,70  €        204,00 

d 024 Fornitura e posa di pozzetti in conglometato cementizio e

chiusino di copertura in ghisa per ispezione impianto

elettrico incluso tutto il necessario per dare opera

compiuta a perfetta regola d'arte

40 x 40 interno cad 20,00  €        155,00  €     3.100,00 

e 025 Formazione di plinto di sostegno a palo di illuminazione

incluso: scavo armato, casseri, armatura in ferro tondo,

clcestruzzo Rck 30 N/mmq, disarmo, reinterro e

smaltimento materiali di risulta presso le PP.DD. Il tutto a

perfetta regola d'arte compreso oneri e magisteri

Plinti da 1,20 x 1,20 x 1,20 cad 17,00  €        450,00  €     7.650,00 

f 026 Fornitura e posa di palo di illuminazione Tipo Cariboni

Mod. QUADRTA LED compreso linee elettriche

opportunamente dimensionate incluso quadri, interruittori,

differenziali, il tutto a perfetta regola d'arte compreso oneri

e magisteri incluso certificazioni di legge.

cad 17,00  €     1.200,00  €    20.400,00 

g 027 fornitura e posa di materiale elettrico dimensionato in

modo opportuno da tecnico specializzato, compreso

allacciamento a nuovo contatore per illuminazione

pubblica

illuminazione parco cad 1,00  €     2.500,00  €     2.500,00 

illuminazione orti cad 1,00  €     1.000,00  €     1.000,00 

Impianto irrigazione

a 028 scavi e reinterri per posa rete interrata tubature idriche ed

elettriche impianto irrigazione

parco e orti ml 690,00  €            4,00  €     2.760,00 

b 029 provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad alta

densità per convogliamento fluidi in pressione

ml 420,00  €            4,20  €     1.764,00 

ml 230,00  €            2,36  €        542,80 

c 030 provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana 

cad 6,00  €        100,00  €        600,00 

d 031 provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica con 

coperchio e fondo libero per alloggiamento organi di

intercettazione o di automatismi 

cad 4,00  €        105,00  €        420,00 

e 032 irrigatore dinamico a media gittata, movimento a turbina

con ugelli intercambiabili

cad 45,00  €        170,00  €     7.650,00 
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f 033 programmatore elettronico con alimentazione a batteria

per installazione anche in pozzetto, idoneo al controllo di

elettrovalvole in 9 V,cc.

cad 2,00  €        540,00  €     1.080,00 

g 034 oneri collegamenti idraulici ed elettrici impianti di

irrigazione

parco corpo 1,00  €        500,00  €        500,00 

orti corpo 1,00  €        350,00  €        350,00 

h 035 fornitura rete distribuzione interna area orti, compresa

fornitura saracinesche parzializzatrici e rubinetti

orti corpo 1,00  €     1.200,00  €     1.200,00 

i 036 fornitura e posa pozzetti in conglomerato cementizio e

chiusino di copertura in ghisa per ispezione impianto

elettrico 

orti cad 3,00  €        155,00  €        465,00 

Arredo vede

a 037 diserbo chimico su tutte le superfici da riqualificare

mq 7.700,00     €            0,50  €     3.850,00 

b 038 fornitura, stesura, trasporto e modellazione meccanica e/o

manuale terra di coltivo

mc 500,00        €          30,00  €    15.000,00 

c 039 fornitura alberature

pioppo bianco cad 10,00          €        150,00  €     1.500,00 

boholaro cad 10,00          €        290,00  €     2.900,00 

d 040 messa a dimora alberature in aiuole stradalli

cad 20,00          €        155,00  €     3.100,00 

e 041 manutenzione totale e garanzia di attecchimento delle

essenze compresa la sostituzione delle piante non

vegetate - per una stagione vegetativa

cad 1,00           €     1.500,00  €     1.500,00 

f 042 formazione di tappeto erboso su terreno agrario con

preparazione meccanica e/o manuale del terreno,

concimazione di fondo, semina manuale e/o meccanica e

primo taglio

mq 6.300,00     €            1,80  €    11.340,00 

Area cani

a 043 Fornitura e posa di recinzione perimetrale costituira da

pannelli metallici rigidi rettangolare a scleta della D.L. su

campionatura sostenuti da paletti in ferro tondo incluso:

scavo, getto, CLS, rinterro ed ogni altro onere e magistero

per dare opera perfettamente ultimata a regola d'arte

rete altezza mt. 1,00 mq 80,00  €          25,00  €     2.000,00 

b 044 Fornitura e posa di cancello composto da due ante

battenti luce netta mt.2,50/3,00 altezza minima mt.1,00

incluso: scavo, getto, CLS e rinterro e ripristini vari

a corpo 2,00  €        500,00  €     1.000,00 

c 045 Fornitura e posa di abbeveratoio per cani incluso il

collegamento idraulico, la rete di alimentazione e di

scarico

a corpo 2,00  €        350,00  €        700,00 

d 046 Fornitura e posa giochi di agilità per cani

a corpo 2,00  €     1.500,00  €     3.000,00 

e 047 Fornitura e posa di cartello indicante area cani composto

da due pannelli compreso palo in ferro zincato h. 300

diam. mm. 60
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cad 2,00  €        250,00  €        500,00 

Arredo urbano

a 048 Fornitura e posa di recinzione costituita da rete metallica

in rotoli a maglia rettangolare rigida sostenuta da paletti in

ferro tondo o a "T", incluso ogni lavorazione e oneri per

dare l'opera ultimata

mq 140,00  €          25,00  €     3.500,00 

b 049 Fornitura e posa di recinzione costituita da pannelli

metallici a maglia rettangolare rigida sostenuta da paletti

in ferro tondo o quadro, incluso ogni lavorazione e oneri

per dare l'opera ultimata

mq 200,00  €          40,00  €     8.000,00 

c 050 Fornitura e posa di recinzione cancello composto da due

ante battenti luce netta mt. 2,50/3,00, altezza minima mt.

1,00, incluso scavo, getto, cls, reinterro e ripristini

a corpo 2,00  €        500,00  €     1.000,00 

d 051 Fornitura e posa di fontanella acqua potabile (drago verde) 

consistente in: fontanella in ghisa sferoidale, ancoraggio

con tasselli o altro in grado di renderla solidale con il

basamento in cls quest'ultimo incluso, impianto idrailico

di carico e di scarico, verniciatura con due mani di vernice 

atossica colore a scelta della D.L. incluso tutto il

necessario tecnico e di minuteria nonche oneri e

magisteri per dare opera compiuta a perfetta regola d'arte

cad 2,00  €     1.800,00  €     3.600,00 

e 052 Fornitura, trasporto e montaggio di panchina in ferro

verniciato con polveri di P.P. e basamenti in ghisa colori

RAL a scelta della D.L. tipo LIBRE di METALCO

cad 20,00  €        750,00  €    15.000,00 

f 053 Fornitura, trasporto, montaggio e posa in opera di cestino

getta carta incluso il palo e la ferramenta tipo art. BRAVO

di METALCO Colore a scelta della D.L. compreso di cls

necessario per il fissaggio e l'eventuale scavo da eseguirsi

a mano o con mezzo meccanico e ogni onere e magistero

per dare opera compiuta a perfetta regola d'arte

cad. 15,00  €        155,00  €     2.325,00 

g 054 Fornitura, trasporto, montaggio e posa in opera di

rastrelliera porta biciclette tipo art. CICLOS di METALCO

Colore a scelta della D.L. compreso di cls necessario per

il fissaggio e l'eventuale scavo da eseguirsi a mano o con

mezzo meccanico e ogni onere e magistero per dare

opera compiuta a perfetta regola d'arte

cad. 2,00  €        155,00  €        310,00 

h 055 Fornitura e posa di cartello indicante parco pubblico

composto compreso palo in ferro zincato h. 300 diam.

mm. 60

cad. 2,00  €        250,00  €        500,00 

Orti urbani

a 056 scavo per predisposizione sottofondo nuovo vialetto in

massetti autobloccanti

mc 100,00  €          10,00  €     1.000,00 

b 057 fornitura, stesura e cilindratura con rullo di misto inerte a

granulometria stabilizzata per la formazione di sottofondo

vialetto

mc 44,00  €          25,18  €     1.107,92 
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c 058 fornitura e posa cordoli in calcestruzzo vibrocompresso

posati su sottofondo di calcestruzzo

ml 130,00  €          30,00  €     3.900,00 

d 059 fornitura e posa di geotessuto per posa autobloccanti 

mq 220,00  €          12,00  €     2.640,00 

e 060 fornitura e posa in opera di autobloccanti in cls

prefabbricato sp. Cm. 10, posati su sottofondo di sabbia e

ghiaino e sigillati con sabbia  fine

mq 220,00  €          40,00  €     8.800,00 

f 061 fornitura e posa in opera di autobloccanti in quadrotti in

cls prefabbricato sp. Cm. 4-5, posati su sottofondo di

sabbia e ghiaino e sigillati con sabbia  fine

mq 65,00  €        100,00  €     6.500,00 

g 062 realizzazione massetto in cls prefabbricato sp. cm. 15,

con interposta rete elettrosaldata su sottofondo in mista di

cava per base pavimentazione in gomma incluso bordo

perimetrale 

mq 70,00  €          35,00  €     2.450,00 

h 063 fornitura, trasporto e posa casetta ricovero attrezzi,

composta da 4 strutturali armati all'interno e

tamponamenti perimetrali in plastica riciclata con incastro

tipo perline, tetto a falda con guaina ardesiata, porta

ingresso e finestra

cad 16,00  €     3.250,00  €    52.000,00 

i 064 realizzazione struttura bagno e rete fognaria

struttura portante bagno in blocchetti di calcestruzzo corpo 1,00  €     3.500,00  €     3.500,00 

soletta di copertura piana in c.a. compresi guaina

impermeabile, lattoneria perimetrale pluviale, scossaline,

calcestruzzo, casseri e ferro corpo 1,00  €     1.500,00  €     1.500,00 

intonacatura su pareti verticali interne ed esterne,

compresa imbiancatura corpo 1,00  €        200,00  €        200,00 

fornitura e posa di pavimento e rivestimento in ceramica

corpo 1,00  €        850,00  €        850,00 

fornitura e posa sanitari corpo 1,00  €        350,00  €        350,00 

fornitura e posa impianto idraulico a servizio dei sanitari,

inclusi rubinetteria, raccordi e ogni onere per dare l'opera

compiuta corpo 1,00  €        450,00  €        450,00 

realizzazione rete di scarico acque nere provenienti da

sanitari, compreso rete esterna diam. 160 mm. corpo 1,00  €     1.800,00  €     1.800,00 

fornitura e posa pozzetto di raccordo ed allaccio alla

fognatura stradale di acque nere e acque piovane corpo 1,00  €        750,00  €        750,00 

fornitura e posa rete di scarico acque meteoriche corpo 1,00  €        600,00  €        600,00 

l 065 Fornitura e posa di recinzione costituita da rete metallica

in rotoli a maglia rettangolare rigida sostenuta da paletti in

ferro tondo o a "T", incluso ogni lavorazione e oneri per

dare l'opera ultimata

mq 200,00  €          25,00  €     5.000,00 

m 066 Fornitura e posa di cancello composto da due ante

battenti luce netta mt.2,50/3,00 altezza minima mt.1,00

incluso: scavo, getto, CLS e rinterro e ripristini vari

a corpo 2,00  €        500,00  €     1.000,00 

n 067 Fornitura e posa di cancello composto da un anta battente 

luce netta mt.1,00 altezza minima mt.1,00 incluso: scavo,

getto, CLS e rinterro e ripristini vari

a corpo 16,00  €        350,00  €     5.600,00 

o 068 sistemazione della terra interna ad ogni singolo orto

a corpo 16,00  €        150,00  €     2.400,00 

p 069 fornitura, trasporto e posa di pergolato in plastica riciclata,

struttura composta da 12 pali strutturali armati all'interno

e travi orizzontali in plastica riciclata armata e imbullonate

ai pali

cad 1,00  €     2.800,00  €     2.800,00 
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q 070 fornitura, trasporto e posa di tavolo e n. 2 panche da cm.

200 di lunghezza realizzati in plastica riciclata

gruppo 2,00  €        860,00  €     1.720,00 

TOTALE (compreso arrotondamento)  €  425.000,00 

2 PARCO ALHAMBRA - RISTRUTTURAZIONE VIALETTI 

E AREE GIOCO

Opere preparatorie

a 001 Demolizione e smaltimento presso le PP.DD. di vecchi

elementi di arredo urbano e atrezzature ludiche di

qualsiasi natura (cemento, plastica, ferro, legno, ecc.)

oltre a pulizia generale da rifiuti in genere

a corpo 1,00  €     1.930,00  €     1.930,00 

Opere edili

a 005 Realizzazione di nuovo vialetto in calcestre realizzato con

macchina operatrice fresa a preparare in più riprese

sottofondo, massetto consolidato e tappetino di calpestio

Tipo "strada bianca" inclusi materiali, mezzi d'opera, oneri

e magisteri per dare opere compiute a perfetta regola

d'arte

larghezza 2,5 mt. Sp. Cm.25/30 mq 3450,00  €          25,00  €    86.250,00 

larghezza 1,0 mt. Sp. Cm.25/30 mq 620,00  €          25,00  €    15.500,00 

Fornitura e posa di parapetti per ponti ciclopedonali in

paletti di ferro colore blu RAL 5010 verticali diam. 60 mm

altezza variabile da cm.50 a cm.120 compreso

verniciatura, calcestruzzo ed ogni altro onere e magistero

per dare opera finita a perfetta regola d'arte 

a corpo 2,00  €     1.000,00  €     2.000,00 

Atrezzature ludiche

a 010 Scavo di sbancamento per realizzazione di

pavimentazione in gomma eseguito con mezzo

meccanico incluso il carico ed il deposito del materiale di

risulta nell'ambiti di cantiere per il riutilizzo dello stesso in

sito

mq 200,00  €          10,00  €     2.000,00 

b 011 Fornitura e posa di attrezzatura ludica tipo gioco a molla

finiture e colori a chelta della D.L. previa campionatura

inoltre la struttura ludica deve essere conforme e

certificata ai sensi della normativa vigente in materia di

sicurezza nei parchi gioco EN 1176/2008.

cad 3,00  €        950,00  €     2.850,00 

c 012 Fornitura e posa di massetto in cls Rck15N/mq con

interposta rete elettrosaldata per base pavimentazione in

gomma incluso bordo perimetrale/casseratura sagomata

in metallo per dare sagoma come da progetto

mq 200,00  €          27,50  €     5.500,00 

7



COMPUTO ESTIMATIVO COMUNE DI SEGRATE

Direzione Area Tecnica - Sezione LL.PP.

PROGETTO 2 - PARCHI E GIARDINI

31/01/2018

d 013 Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma in gomma

del tipo gettato in opera a freddo in due strati. Strato di

sottofondo in granuli di gomma grezza, derivanti da riciclo

; granulometria 20 – 50 mm. Strato di finitura in granuli di

gomma 100% EPDM colorato all'impasto a base di

terpolimeri che dovranno essere caratterizzati da

un’elevata resistenza all’invecchiamento a seguito

dell’azione degli agenti atmosferici; granulometria

1–3mm.

La posa della pavimentazione antitrauma dovrà essere

effettuata secondo le seguenti fasi:

• preparazione dell'impasto di sottofondo: I granuli di

gomma “sottofondo” dovranno essere miscelati con un

collante resiliente a basa poliuretanica, tramite macchina

miscelatrice; 

• getto del primo strato “Gomma grezza” direttamente sul

sottofondo (opportunamente stabilizzato). Lo strato di

gomma grezza dovrà avere uno spessore nominale

variabile in funzione dell’altezza di caduta critica delle

strutture sotto cui deve essere installata;

• preparazione del secondo impasto di finitura: la gomma

di finitura dovrà essere miscelata con il collante resiliente

a base poliuretanica tramite macchina miscelatrice; 

• getto del secondo strato di gomma di finitura per uno

spessore nominale pari a 20mm, rullatura e spianamento

finale

Colorazione sottofondo: NERO

Colorazioni finitura: a scelta della D.L. con riferimento ai

colori di seguito elencati

La pavimentazione antitrauma dovrà avere il certificato di

conformità alle norme UNI EN 1177 relativa ai

“Rivestimenti di superfici di aree da gioco ad

assorbimento di impatto”.

mq 200,00  €        130,00  €    26.000,00 

e 014 Fornitura e posa di altalena (una per disabile e tripla per

grandi e piccoli) composta da:

� Struttura in metallo catene e i seggiolini rivestiti un

seggiolino disabile incluso. finitura e colori su indicazione

della D.L. inoltre la struttura ludica deve essere conforme

e certificata ai sensi della normativa vigente in materia di

sicurezza nei parchi gioco EN 1176/2008.    

cad 2,00  €     3.500,00  €     7.000,00 

Ripristino verde

a 050 Ripristino tappeto erboso dopo scavi, reinterri,

estirpazione compreso triturazione ceppaia, sitemazione

meccanica e/o manuale del terreno, rastrellatura, semina

e rullatura ed ogni altro onere e magistero per dare opera

perfettamente ultimata a regola d'arte

mq 1000,00  €            2,56  €     2.560,00 

Arredo urbano

b 061 Fornitura, trasporto e montaggio di panchina in ferro

verniciato con polveri di P.P. e basamenti in ghisa colori

RAL a scelta della D.L. tipo LIBRE di METALCO

cad 32,00  €        675,00  €    21.600,00 
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c 062 Fornitura, trasporto, montaggio e posa in opera di cestino

getta carta incluso il palo e la ferramenta tipo art. BRAVO

di METALCO Colore a scelta della D.L. compreso di cls

necessario per il fissaggio e l'eventuale scavo da eseguirsi

a mano o con mezzo meccanico e ogni onere e magistero

per dare opera compiuta a perfetta regola d'arte

cad. 10,00  €        139,50  €     1.395,00 

d 063 Fornitura, trasporto, montaggio e posa in opera di

rastrelliera porta biciclette tipo art. CICLOS di METALCO

Colore a scelta della D.L. compreso di cls necessario per

il fissaggio e l'eventuale scavo da eseguirsi a mano o con

mezzo meccanico e ogni onere e magistero per dare

opera compiuta a perfetta regola d'arte

cad. 3,00  €        222,50  €        415,00 

 €  175.000,00 

QUADRO RIASSUNTIVO

1 NUOVO GIARDINO PUBBLICO Q.re DI NOVEGRO + 

GIARDINO VIA DANTE  €  425.000,00 

2 PARCO ALHAMBRA - RISTRUTTURAZIONE VIALETTI 

E AREE GIOCO  €  175.000,00 

TOTALE BASE D'ASTA  €  600.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE (oneri sicurezza, IVA,  €  175.000,00 

TOTALE  €  775.000,00 

9


