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COMUNE DI PARMA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE OPZIONALI

Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali - PARCO DUCALE (obiettivo Parma la città Verde,
riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
CUP I95I18000300004 - CUI L00162210348201900065
L'impresa proporrà alla Direzione Lavori la scelta fra alcune soluzioni alternative. I materiali e manufatti forniti e posati in opera dovranno essere conformi al D.Lvo 106/2017 sui prodotti da costruzione ed alle norme vigenti

I PREZZI SONO DESUNTI DA:
1. RER 2021 - Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia Romagna (Edizione 2021)
2. DEI 2021 - Prezzi informativi per l'edilizia: recupero ristrutturazione manutenzione (Casa editrice DEI - Roma 2021)
3. DEI 2017 - Prezzi informativi per l'edilizia: recupero ristrutturazione manutenzione (Casa editrice DEI - Roma 2017)
4. OePR 2020 - Prezzi informativi delle opere edili in Parma (Camera di Commercio Parma - 1° e 2° semestre 2020)
5. NP.00 - Analisi nuovi prezzi: per le lavorazioni non presenti nei prezziari sopra citati
NOTE RELATIVE AL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO:
- Tutte le lavorazioni del computo metrico, ove non espressamente specificato, si intendono comprensive di tutte le opere, prestazioni d'opera, eventuale nolo di mezzi, opere provvisionali e oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, nonchè il costo dei materiali d'uso.
- Per i materiali di nuova fornitura, i prezzi si intendono comprensivi della fornitura e della posa in opera dei materiali, degli oneri per il trasporto in cantiere, il sollevamento in quota e/o il calo in basso in corrispondenza delle zone di
montaggio e/o posa dei materiali stessi. Compreso il nolo dei mezzi di trasporto, dei mezzi di sollevamento, delle attrezzature e delle opere provvisionali necessarie all'esecuzione delle opere.
- Per i materiali provenienti da demolizioni e/o rimozioni, ove non espressamente specificato, i prezzi sono comprensivi dell'accatastamento del materiale riutilizzabile, eventuale calo in basso, movimentazione all'interno dell'area di
cantiere, carico e trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata, compresi gli oneri di discarica. Compreso il nolo dei mezzi di trasporto, dei mezzi di sollevamento, delle attrezzature e delle opere provvisionali necessarie
all'esecuzione delle opere.
- Tutte le lavorazioni riguardanti parti impiantistiche (impianti di illuminazione, ecc.) dovranno essere eseguite sotto la supervisione della ditta appaltatrice che dovrà controllare che gli impianti siano dati in opera perfettamente
funzionanti.
- Resta a carico dell'impresa il ripristino delle pavimentazioni, delle aree a prato e delle strutture in seguito alla rimozione e allo smobilizzo delle opere provvisionali e delle aree di cantiere.
- Il presente computo metrico, inteso quale guida generale viene consegnato alle ditte partecipanti ai soli fini di facilitarne la formulazione dell’offerta. Rimane a carico dell’Impresa l’analisi di dettaglio relativa alla quantità e alle misure
di ciascun articolo e all’entità di ogni prestazione necessaria per l’esecuzione dei lavori rilevabili sul capitolato e sulle tavole di progetto. Ai fini di una corretta valutazione degli interventi riguardanti l’appalto, è indispensabile ed
obbligatorio, da parte delle Imprese, eseguire un sopralluogo sul posto con l’accompagnamento del personale incaricato prima dell'assegnazione dell'appalto stesso. La stazione Appaltante si riserva la facoltà di stralciare parte delle
opere previste, senza che per questo l’Impresa possa avere alcuna pretesa di sorta. Eventuali voci aggiuntive dovranno essere inserite in coda all’ultimo paragrafo del rispettivo capitolo. In fase di presentazione dell’offerta si dovrà
allegare la dichiarazione di avvenuta valutazione di quanto contenuto nel piano di sicurezza.
- Si specifica infine che non potranno essere prese in considerazione richieste economiche in corso d’opera da parte dell’Impresa motivate da presunte errate quantità esposte sul computo metrico guida.
- E' obbligatorio eseguire il sopralluogo prima di formulare l'offerta.

CANTIERE 06
OPERE SULL'ANELLO DEL LAGHETTO
Nr.

Descrizione

u.m.

Misurazioni

n.

06

%

ore/gg/mesi

Lung.

Quantità

Largh.

Sup/Vol

H/peso

Importi

P. Unit.

tot.

NOTE

P. Tot.

PREZZI

CANTIERE 06 - OPERE SULL'ANELLO DEL LAGHETTO

06 1,00 ONERI DELLA SICUREZZA

€

Opere provvisionali e allestimento area di cantiere
06

1,01

5.130,27
4.637,55 €

RECINZIONE AREA DI CANTIERE IN POLIETILENE PER TUTTA LA
DURATA DEI LAVORI - recinzione realizzata con rete in polietilene alta
densità, peso 240 g/m², resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile,
colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato
fissati nel terreno a distanza di 1 m: altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei
materiali per tutta la durata dei lavori
m
470,00

Recinzione anello laghetto

470,00
470,00

06

1,02

E.R. 2021
€

1,86

874,20 € F01.025.025.d

€

6,11

2.871,70 € F01.025.025.e

RECINZIONE AREA DI CANTIERE IN POLIETILENE: MONTAGGIO E
RIMOZIONE - recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità,
peso 240 g/m², resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore
arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati
nel terreno a distanza di 1 m: allestimento in opera e successiva
rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
m
470,00

470,00
470,00

06

1,03

E.R. 2021

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE - realizzazione di impianto
elettrico di cantiere comprensivo di quadro elettrico, posizionamento
delle linee di alimentazione, messa a terra ed impianto di protezione
dalle scariche atmosferiche. Compresi allacci, scavi, rinterri e le opere
necessarie per i ripristini al termine delle lavorazioni. L'impianto dovrà
essere corredato dall'attestazione di conformità e dalle certificazioni
conformi alle normative vigenti, dai successivi aggiornamenti e
dall'invio della documentazione all'ente preposto al controllo
corpo
1,00

1,00
1,00

06

1,04

1,00

1,00

1,00

ESTINTORE DA 6 KG - estintore portatile omologato, montato a parete
nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine
operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata
dei lavori: da 6 kg

CARTELLO DI CANTIERE: COSTO MENSILE - cartelli riportanti
indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al
Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 700 mm. Compreso
posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza,
con adeguati sistemi di fissaggio

E.R. 2021

1,00
1,00

1,08

110,00 € F01.022.045.b

cad
1,00

06

€ 110,00

E.R. 2021

1,00
1,00

1,07

160,00 € F01.022.045.a

SERVIZI IGIENICI DI CANTIERE: NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO
AL PRIMO - utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale
idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del
servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a
terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di
WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio,
manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato
dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
cad
Nr. 1 wc

06

€ 160,00

Analisi Prezzi

1,00
1,00

1,06

255,52 € NP.02

SERVIZI IGIENICI DI CANTIERE: MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO
PER I PRIMI 30 GIORNI DI UTILIZZO - utilizzo di wc chimico costituito
da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi
UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la
praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico
e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto,
montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e
smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30
giorni lavorativi
cad
Nr. 1 wc

06

€ 255,52

1,00
1,00

1,05

349,85 € NP.01

IMPIANTO IDRICO DI CANTIERE - realizzazione dell'impianto idrico del
cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi accessori.
Compresi allacci, scavi, rinterri e le opere necessarie per i ripristini al
termine delle lavorazioni. L'impianto dovrà essere corredato
dall'attestazione di conformità e dalle certificazioni conformi alle
normative vigenti, dai successivi aggiornamenti e dall'invio della
documentazione all'ente preposto al controllo
corpo
1,00

06

Analisi Prezzi
€ 349,85

E.R. 2021
€

14,50

14,50 € N04.025.005.a

€

0,89

1,78 € F01.028.045.f

cad
1,00

Nr.1 cartello, utilizzo 2 mesi

2,00

2,00
2,00

E.R. 2021

Emergenza Covid-19

06

1,09

492,72 €

DISINFETTANTE MANI 500ML - dispenser manuale da tavolo volume
500 ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su
supporto

cad
2,00

Nr. 2 disinfettanti/mese

2,00

4,00
4,00

06

1,10

MASCHERINA FACCIALE MONOUSO - mascherina facciale con lato
superiore dotato di filo interno per modellarlo al naso ed elastici
auricolari: monouso in triplo strato di tessuto non tessuto di
polipropilene
Nr. 3 mascherine/gg x 2 mesi di cantiere (60 giorni)

E.R. 2021
€

8,33

33,32 € SIC.CV.08.002

€

0,30

54,00 € SR 3001.a

cad
3,00

60,00

180,00
180,00

DEI 2021

Nr.

Descrizione

u.m.

Misurazioni

n.

06

1,11

%

ore/gg/mesi

Lung.

Quantità

Largh.

Sup/Vol

H/peso

2,00

60,00

120,00
120,00

1,12

TERMOMETRO A INFRAROSSI (TERMOSCANNER) - termometro a
infrarossi (termoscanner) per il rilievo della termperatura corporea
senza contatto con la pelle, distanza 3 - 5 cm, con display, oltre 30
memorie, per temperatura da 34 a 42,1 °C, funzionante a batterie da
conteggiare a parte

PREZZI

DEI 2021
€

2,27

272,40 € SR 3002.b

cad
1,00

1,00
1,00

06

NOTE

P. Tot.

MASCHERINA FACCIALE FFP2 - mascherina facciale per la protezione
contro polveri sottili, adattabile al volto con stringinaso, con doppi
elastici laterali, conforme alla norma UNI EN 149: senza valvola:
classificazione FFP2 NR D
cad
Nr. 2 mascherine/gg x 2 mesi di cantiere (60 giorni)

06

Importi

P. Unit.

tot.

DEI 2021
€ 133,00

2,00 OPERE EDILI E DI RESTAURO

133,00 € SR 3037

€

Intervento sul cordolo in laterizio
06

2,01

DEMOLIZIONE CORDOLO IN LATERIZIO - demolizione di muratura,
eseguita a mano e con mezzi meccanici, compresa la cernita e
l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzarte: muratura in
mattoni. Compreso ulilizzo di imbarcazione o altro mezzo e attrezzatura
idonei per l'esecuzione delle lavorazioni dall'interno del laghetto in
sicurezza
mc
420,00

anello laghetto in laterizio

0,30

0,15

18,90
18,90

06

2,02

45.242,11
28.059,38 €

E.R. 2021
€ 161,91

3.060,10 € B01.004.005.a

DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONE - demolizione di
sottofondo in malta di calce o cementizia, eseguito a mano e con mezzi
meccanici. Compresa pulizia del piano di posa e lavaggio delle superfici.
Compreso ulilizzo di imbarcazione o altro mezzo e attrezzatura idonei
per l'esecuzione delle lavorazioni dall'interno del laghetto in sicurezza
mc
420,00

anello laghetto in laterizio

0,30

0,05

6,30
6,30

06

2,03

E.R. 2021
€

77,58

488,75 € B01.016.075

€

47,85

1.205,82 € B01.061.005

€

9,57

241,16 € A25127.a

€

51,58

€

29,14

TRASPORTO IN DISCARICA DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLE
DEMOLIZIONI - trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13
gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni,
previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con
autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
mc
Quantità come voce 06 2,01

18,90

Quantità come voce 06 2,02

6,30

18,90
6,30
25,20

06

2,04

ONERI DI DISCARICA - compenso alle discariche autorizzate e
realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003 n.36, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni

mc
25,20

Quantità come voce 06 2,03

25,20
25,20

06

2,05

CORDOLO IN LATERIZIO - fornitura e posa di nuovo cordolo in laterizio
realizzato con mattoni pieni faccia-vista non gelivi posati di costa con
elementi aventi dimensioni, forma e colore analoghi a quelli degli
elementi rimossi (o su indicazioni della D.L.). Mattoni con trattamento
protettivo superficiale per rallentarne il degrado. Compresa formazione
di piano di posa in malta di calce idraulica dello spessore adeguato in
modo da raggiungere le quote esistenti. Compresa stuccatura dei giunti
(materiali, spessori e colore su indicazioni della D.L.). Compresi i tagli,
gli sfridi, i maggiori oneri per la formazione delle pendenze e per gli
adattamenti ai profili e alle sagome delle strutture esistenti. Compresi
la pulizia e il lavaggio delle superfici al termine delle lavorazioni.
Rimangono inclusi il costo dei materiali d’uso, il nolo delle attrezzature,
le prestazioni d’opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Compreso ulilizzo di imbarcazione o altro mezzo
e attrezzatura idonei per l'esecuzione delle lavorazioni dall'interno del
laghetto in sicurezza

420,00

420,00
420,00

2,06

DEI 2017

ml

anello laghetto in laterizio

06

E.R. 2021

Analisi Prezzi

OPERE DI RIPRISTINO PARETI LAGHETTO - opere di ripristino delle
pareti del laghetto in corrispondenza del cordolo in laterizio a seguito
della rimozione e del ripristino dell'anello in mattoni pieni. Opere
consistenti nel ripristino delle murature e delle finiture superficiali
mediante fornitura e posa di materiali analoghi a quelli esistenti.
Rimangono inclusi il costo dei materiali d’uso, il nolo delle attrezzature,
le prestazioni d’opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Compreso ulilizzo di imbarcazione o altro mezzo
e attrezzatura idonei per l'esecuzione delle lavorazioni dall'interno del
laghetto in sicurezza
ore
48,00

anello laghetto in laterizio

48,00
48,00

E.R. 2021

Intervento sull'anello a prato
06

2,07

mq
800,00

0,20

160,00
160,00

2,08

1.398,72 € M01.001.010
7.208,80 €

FORNITURA E POSA DI TERRENO - fornitura e posa di terreno secondo
le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia da scavi, sia
dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere le quote e la
densità prescritta, l'umidimento, la bagnatura, la profilatura dei cigli e
dei cordoli. Compresa ogni lavorazione ed onere per dare le aree a
prato compiute a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti da
cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi idonei o con
equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di
recupero rifiuti-inerti.
anello laghetto a prato: aree con formazione di ristagni d'acqua

06

21.664,82 € NP.15

PREPARAZIONE DEL TERRENO - preparazione del terreno alla semina o
al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla
profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e
manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano
nelle parti non raggiungibili dalle macchine, per superfici da 1000 mq a
5.000 mq
anello laghetto a prato

E.R. 2021
€

20,43

3.268,80 € C01.016.015.c

€

0,96

1.920,00 € A21.001.020.c

mq
2.000,00

2.000,00
2.000,00

E.R. 2021

Nr.

Descrizione

u.m.

Misurazioni

n.

06

2,09

%

ore/gg/mesi

Lung.

Quantità

Largh.

Sup/Vol

H/peso

Importi

P. Unit.

tot.

NOTE

P. Tot.

PREZZI

FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO - rigenerazione dei tappeti erbosi
con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o
bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica,
semina con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme,
esclusa irrigazione: per superfici da 1000 mq a 2.000 mq
mq
2.000,00

anello laghetto a prato

2.000,00
2.000,00

€

1,01

E.R. 2021
2.020,00 € A21.004.045.d

Intervento sull'anello con pavimentazione in calcestre
06

2,10

7.616,57 €

RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE - opere di
ripristino della pavimentazione in calcestre in corrispondenza delle
porzioni maggiormente degradate, delle porzioni in cui le pendenze non
consentano più di garantire il normale deflusso delle acque meteoriche
e per recuperare il cordolo esistente tra le aree a prato e la
pavimentazione perimetrale. Opere comprendenti la verifica della
pavimentazione esistente, la scarifica della pavimentazione in calcestre
nelle parti interessate dall'intervento eseguita con mezzi meccanici.
Compreso il carico, lo scarico, il trasporto del materiale non
riutilizzabile in discarica autorizzata (caratterizzazione e oneri
compresi), spessore fino a 10 cm. Successivo ripristino della
pavimentazione in calcestre mediante fornitura e posa di nuova
pavimentazione in pietrischetto calcareo (ottenuto con impiego di
graniglia calcarea) disposta in strati successivi adeguatamente rullati
dello spessore di 4 cm (primo strato di 4 cm con pezzatura 12-6 mm;
secondo strato) con pezzatura 6-3 mm, e strato di finitura finale di cm
2 pezzatura 0-3 mm con rullatura e innaffiatura finale. Lo spessore
della nuova pavimentazione dipenderà dall'altezza dalla scarifica della
pavimentazione esistente. Rimangono inclusi il costo dei materiali
d’uso, il nolo delle attrezzature, le prestazioni d’opera e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
mq
300,00

anello con pavimentazione in calcestre

Analisi Prezzi

300,00
300,00

€

25,39

7.616,57 € NP.17

Opere per lo smaltimento delle acque meteoriche
06

2,11

2.357,36 €

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA - scavo a sezione obbligata, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque
nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non
superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m

mc

Aree soggette a ristagni d'acqua
4,00

area peschiera

1,00

1,00

1,00

4,00
06

2,12

TRASPORTO A RIFIUTO DEI MATERIALI DI SCAVO: FINO A 10KM trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
proveniente da scavi e lavori di movimento terra effettuata con
autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e
livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10
km

10,00

4,00

10,00

4,00

ONERI DI DISCARICA - compenso alle discariche autorizzate e
realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003 n.36, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni

4,00

E.R. 2021
28,80 € A01.010.005.a

€

0,58

23,20 € A11.001.010.b

€

9,57

DEI 2017
38,28 € A25127.a

€

26,00

E.R. 2021
72,80 € C01.016.020.d

€

46,30

E.R. 2021
37,04 € C01.019.025.a

€

19,50

78,00 € DEL.1O

E.R. 2021

4,00
4,00

2,15

0,72

mc

Aree soggette a ristagni d'acqua: voce 06 2,11

06

€

40,00
40,00

2,14

39,44 € C01.004.005.b

TRASPORTO A RIFIUTO DEI MATERIALI DI SCAVO: OLTRE 10KM trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
proveniente da scavi e lavori di movimento terra effettuata con
autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e
livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in più oltre
i primi 10
mc/km
Aree soggette a ristagni d'acqua: voce 06 2,11

06

9,86

40,00
40,00

2,13

€

mc/km

Aree soggette a ristagni d'acqua: voce 06 2,11

06

E.R. 2019

4,00

SOTTOFONDO IN GHIAIA - fornitura e posa di ghiaia per sottofondi per
rilevati stradali, ossatura sede stradale, riempimento cassonetti,
rinfianco tubazioni e impianti interrati, sottofondo pavimentazioni, con
materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici,
secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso
ogni onere per compattazione e sagomatura con relative pendenze
mc

Aree soggette a ristagni d'acqua
4,00

area peschiera

1,00

1,00

0,70

2,80
2,80

06

2,16

SOTTOFONDO IN STABILIZZATO - misto granulometrico stabilizzato
fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale,
materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel
c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
misurato in opera dopo costipamento

mc

Aree soggette a ristagni d'acqua
4,00

area peschiera

1,00

1,00

0,20

0,80
0,80

06

2,17

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE - fornitura e posa di pavimentazione
in pietrischetto calcareo (calcestre) ottenuta con impiego di graniglia
calcarea disposta in strati successivi adeguatamente rullati per spessore
cm 10: primo strato di cm 4 con pezzatura 12-6 mm; secondo strato di
cm 4 con pezzatura 6-3-mm; strato finale di cm 2 con pezzatura 0-3
mm, compreso fornitura e stesa di sottostante tessuto non tessuto di
idonea grammatura e di un successivo strato di stabilizzato spessore
cm 15, con rullatura e innaffiatura finale.
mq

Aree soggette a ristagni d'acqua
area peschiera

4,00

1,00

1,00

OEPR 2020

4,00
4,00

Nr.

Descrizione

u.m.

Misurazioni

n.

06

2,18

%

ore/gg/mesi

Lung.

Quantità

Largh.

Sup/Vol

H/peso

Importi

P. Unit.

tot.

NOTE

P. Tot.

PREZZI

POZZETTI IN CLS: DIMENSIONI INTERNE 40x40x40CM - fornitura e
posa di pozzetto prefabbricato in cls, completo di chiusino a caditoia,
con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera
compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche
tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm,
collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare
il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 40x40x40 cm
cad

Aree soggette a ristagni d'acqua
4,00

area peschiera

4,00
4,00

06

2,19

€

95,30

E.R. 2021
381,20 € C02.019.045.b

€

40,50

E.R. 2021
162,00 € C02.019.055.b

€ 186,70

E.R. 2021
746,80 € C02.019.235.a

€ 160,10

640,39 € NP.16

€

E.R. 2021
109,41 € C01.058.125.b

PROLUNGHE PER POZZETTI IN CLS: 40x40x40CM - fornitura e posa di
elementi di sovralzo per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato,
forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia o in conglomerato
cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello
spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte: 40x40x40 cm
cad

Aree soggette a ristagni d'acqua
4,00

area peschiera

4,00
4,00

06

2,20

CADITOIE IN GHISA: TELAIO ESTERNO QUADRATO 50x50CM fornitura e posa di caditoia concava o piana in ghisa gg20 (resistenza
20 kg/mmq) e telaio in ghisa, resistenza alla rottura pari a 250 kN,
conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificata ISO
9001. Montata in opera compreso ogni onere e magistero: telaio
esterno quadrato di dimensioni 500 x 500 mm ed altezza pari a 160
mm con appoggio per secchiello raccogli detriti, griglia con barre di
spessore pari a 60 mm ed interasse 16 mm (antitacco), sezione
d'entrata pari a 750 cmq, peso totale 97 kg circa
cad

Aree soggette a ristagni d'acqua
4,00

area peschiera

4,00
4,00

06

2,21

COLLEGAMENTO DEI POZZETTI ALLE RETI ESISTENTI - esecuzione
delle opere per il collegamento dei nuovi pozzetti alle reti esistenti.
Compresi il taglio a sezione delle tubazioni esistenti, l'inserimento delle
stesse all'interno dei nuovi pozzetti, la realizzazione dei raccordi e dei
collegamenti alle reti esistenti. Compresi la fornitura e la posa dei pezzi
speciali, degli elementi di raccordo e dei tratti di tubazione necessari
per il collegamento dei nuovi manufatti alle reti esistenti. Compreso il
carico, lo scarico, il trasporto del materiale di rifiuto in pubblica
discarica con qualsiasi mezzo (compreso il conferimento gli oneri di
discarica). Rimangono inclusi il costo dei materiali d’uso, il nolo delle
attrezzature, le prestazioni d’opera e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte
cad

Aree soggette a ristagni d'acqua
4,00

area peschiera

06

2,22

PULIZIA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' CADITOIE INTASATE - pulizia
di caditoie e tombini esistenti, comprendente la rimozione del materiale
depositatosi e il lavaggio
area peschiera

cad
7,00
7,00

06

Analisi Prezzi

4,00
4,00

15,63

1,00

OPERE SULL'ANELLO DEL LAGHETTO: ONERI DELLA SICUREZZA €

5.130,27

2,00

OPERE SULL'ANELLO DEL LAGHETTO: OPERE EDILI E DI RESTAURO €

45.242,11

TOTALE OPERE OPERE SULL'ANELLO DEL LAGHETTO €

50.372,37

CANTIERE 07
OPERE DI COMPLETAMENTO E OPERE GENERALI PARCO
Nr.

Descrizione

u.m.

Misurazioni

n.

07A
07A 1,01

%

ore/gg/mesi

Lung.

Largh.

Sup/Vol

H/peso

Quantità
tot.

SMONTAGGIO DEI PALI ESISTENTI - rimozione, con qualsiasi
mezzo o a mano, di palo metallico esistente di illuminazione
pubblica, comprensivo delle fasce metalliche e degli altri
elementi di ancoraggio ai pilastri esistenti. Compreso lo
smontaggio dei corpi illuminanti e dei cavi elettrici. Compreso il
taglio a sezione e l'eventuale smuratura degli elementi avendo
particolare cura nel non danneggiare le strutture sottostanti.
Compreso il ricollocamento in opera dei corpi illuminanti e dei
cavi elettrici precedentemente rimossi in altra posizione in
accordo con la D.L. e con la proprietà sotto la supervisione della
ditta appaltatrice che dovrà controllare e certificare che
l'impianto sia dato in opera perfettamente funzionante.
Compreso l'accatastamento all'interno dell'area di cantiere del
materiale riutilizzabile, il carico, lo scarico, il trasporto del
materiale di rifiuto in pubblica discarica con qualsiasi mezzo
(compresi oneri di discarica). Compresi il nolo delle opere
provvisionali, delle macchine e delle attrezzature necessari allo
smontaggio, alla movimentazione e al trasporto dei materiali
rimossi. Rimangono inclusi il costo dei materiali d’uso, il nolo
delle attrezzature, le prestazioni d’opera e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte

2,00

2,00

1,00

3.204,40 € NP.31

€

8.083,81

8.083,81 € NP.36

1,00
1,00

07A

Analisi Prezzi

OPERE DI COMPLETAMENTO GARITTA E CANCELLATA DI ACCESSO DA PONTE VERDI €

11.288,21

CANTIERE 07B - OPERE DI COMPLETAMENTO CANCELLATA DI ACCESSO DA VIA PASINI
DEMOLIZIONE DI STRUTTURE EDILI - demolizione totale di
fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa
per qualsiasi altezza, compresi coperture, serramenti, arredi,
impianti, sanitari, pavimenti, rivestimenti sottofondi, solette
controterra, tubazioni, pozzetti con chiusini, ecc.. Compreso
ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola
d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi
meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il
carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata,
con esclusione degli oneri di discarica, per fabbricati in cemento
armato e muratura, vuoto per pieno. Comprese le opere
provvisionali, i ponteggi, le macchine e le attrezzature
necessarie per l'esecuzione delle opere (montaggio, nolo per
tutta la durata dei lavori, smontaggio e ritiro). Rimangono
inclusi il costo dei materiali d’uso, il nolo delle attrezzature, le
prestazioni d’opera e ogni onere per dare il lavoro finito a
mc
perfetta regola d’arte.
blocco servizi igienici

6,30

6,30

3,30

130,98
130,98

E.R. 2021
€

23,70

€

9,57

3.104,15 € B01.001.005.b

ONERI DI DISCARICA - compenso alle discariche autorizzate e
realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003 n.36, per
conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o
demolizioni
mc
Blocco servizi igienici

2,00

6,30

0,20

3,10

7,81

4,00

5,90

0,20

3,10

14,63

6,30

6,30

0,20

7,94

6,30

6,30

0,30

11,91
42,29

07B 1,03

1.602,20

corpo

lanterne storiche

07B 1,02

Analisi Prezzi
€

NUOVE LANTERNE STORICHE - fornitura e posa di nuove
lanterne storiche tipo "Neri pn700l201i210k01--la po 700 led
nlg20 3000k 5000lm sr + zagha book 18". Comprese tubazioni
in acciaio inox verniciato ral 7016 per distribuzione e
alimentazione lanterne storiche completo di sistemi di
ancoraggio e cassette di derivazione. Compresa muffola in
gomma in un unico pezzo con separatori di fase e chiusura con
molle in acciaio inox per giunti di linea per cavi ad isolante
estruso con isolamento fino a 1 kv, conforme cei 20-33, per
posa interrata o in passerella, isolamento 1 kv, con 2 ingressi.
Compreso cavo flessibile conforme ai requisiti della normativa
europa regolamento ue 305/2011- prodotti da costruzione cpr e
alla cei unel 35324, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e
nocivi conforme cei 20-38, classe cca - s1b, d1, a1, isolato con
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kv, non propagante
l'incendio conforme cei en 60332-1-2:pentapolare fg16om160,6/1 kv:sezione 10 mmq. Compreso il fissaggio delle nuove
lanterne alle strutture esistenti, compresa fornitura e posa dei
materiali necessari per i fissaggi, le saldature, le chidature, le
bullonature e qualsiasi altra opera e materiale necessario alla
corretta posa in opera dei nuovi materiali. Compresi i
collegamenti elettrici e impiantistici alle reti esistenti per il
corretto funzionamento delle nuove lanterne.
Compresa la rimozione, con qualsiasi mezzo o a mano, delle
lanterne esistenti e dei cavi elettrici non più funzionanti e degli
altri elementi di ancoraggio ai pilastri. Compreso il taglio a
sezione e l'eventuale smuratura degli elementi avendo
particolare cura nel non danneggiare le strutture sottostanti.
Compresi i ripristini delle strutture esistenti al termine delle
lavorazioni. Compreso l'accatastamento all'interno dell'area di
cantiere del materiale riutilizzabile, il carico, lo scarico, il
trasporto del materiale di rifiuto in pubblica discarica con
qualsiasi mezzo (compresi oneri di discarica). Compresi il nolo
delle opere provvisionali, delle macchine e delle attrezzature
necessari allo smontaggio, alla movimentazione e al trasporto
dei materiali rimossi. Rimangono inclusi il costo dei materiali
d’uso, il nolo delle attrezzature, le prestazioni d’opera e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Le
lavorazioni dovranno essere eseguite sotto la supervisione della
ditta appaltatrice che dovrà controllare e certificare che
l'impianto sia dato in opera perfettamente funzionante.

07B

PREZZI

cad
2,00

07B 1,01

NOTE

P. Tot.

CANTIERE 07A - OPERE DI COMPLETAMENTO GARITTA E CANCELLATA DI ACCESSO DA PONTE VERDI

pali cancellata

07A 1,02

Importi

P. Unit.

SOTTOFONDO IN STABILIZZATO - misto granulometrico
stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con
legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo
costipamento. Compresi i maggiori oneri per la formazione delle
pendenze
mc

DEI 2017
404,71 € A25127.a

Nr.

Descrizione

u.m.

Misurazioni

n.

%

ore/gg/mesi

Lung.

6,30

Sottofondo per demolizione blocco servizi igienici (h.20cm)

Largh.

6,30

Sup/Vol

H/peso

0,20

Quantità
tot.

NOTE

P. Tot.

PREZZI

7,94
1,59

maggiorazione 20% (maggiori quantità per demolizioni)

9,53
07B 1,04

Importi

P. Unit.

E.R. 2021
€

46,30

441,04 € C01.019.025.a

€

7,91

376,74 € C01.022.015.b

€

2,02

192,42 € C01.022.015.c

€

5,16

245,76 € C01.022.020.a

€

7,00

333,40 € C01.022.030

BINDER: SPESSORE 7cm - strato di binder in conglomerato
bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di
frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso,
fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione
Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad
un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Miscela impastata a
caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe
4), punto di rammollimento ≥ 70 (Classe 4) e ritorno elastico ≥
80 (Classe 2), con l'aggiunta di attivanti di adesione. Compreso
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte; spessore reso 7 cm. Compresi i maggiori
oneri per la formazione delle pendenze
mq

Spessore reso fino a 5cm
6,30

Pavimentazione per demolizione blocco servizi igienici

6,30

39,69
7,94

maggiorazione 20% (maggiori quantità per demolizioni)

47,63

E.R. 2021

Per ogni cm in più di spessore: 2cm
2,00

Pavimentazione per demolizione blocco servizi igienici

6,30

6,30

79,38
15,88

maggiorazione 20% (maggiori quantità per demolizioni)

95,26
07B 1,05

E.R. 2021

TAPPETO DI USURA: SPESSORE 3cm - conglomerato bituminoso
per strato di usura (tappetino), confezionato a caldo in idoneo
impianto, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in
peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), in quantità non
inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni
del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al
55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal
CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per
dare il lavoro finito; spessore reso sino a 3 cm. Compresi i
maggiori oneri per la formazione delle pendenze
mq
6,30

Pavimentazione per demolizione blocco servizi igienici

6,30

39,69
7,94

maggiorazione 20% (maggiori quantità per demolizioni)

47,63
07B 1,06

TRATTAMENTO SUPERFICIALE MONOSTRATO CON GRANIGLIA
CALCAREA - trattamento superficiale monostrato su nuova
pavimentazione in conglomerato bituminoso, realizzato
mediante fornitura e stesa di:
a) emulsione cationica rapida al 70% di bitume modificata con
polimeri SBS -, data uniformemente, previa accurata pulizia del
manto stradale, con autocisterna dotata di barra spanditrice
automatica e/o a mano con lancia spruzzatrice secondo il tipo
d’intervento, in ragione di kg.1.300 +/- 100 gr./mq. alla
temperatura di 60°/80° C.
b) graniglia di calcare bianco di granulometria da 3 a 6
mm.,data uniformemente e/o a mano secondo il tipo
d’intervento, in ragione di 5/6 litri/mq.
c) rullatura finale con rullo di peso adeguato secondo il tipo
d’intervento.
d) eliminazione d’eventuale eccesso di graniglia per mezzo di
motospazzatrice aspirante e/o a mano secondo il tipo
d’intervento.
Da eseguire sopra manto finito di binder o tappeto d’usura
tradizionali.
Occorre lasciare “riposare” la graniglia sfusa sulla mano di
bitume per almeno trenta giorni prima di spazzare, onde
facilitare l’attacco della graniglia all’emulsione.
Il trattamento deve essere eseguito nella stagione calda, con
elevate temperatura atmosferica e su tappeto d’asfalto pulito.
Compresi i maggiori oneri per la formazione delle pendenze

mq
6,30

Pavimentazione per demolizione blocco servizi igienici

6,30

39,69
7,94

maggiorazione 20% (maggiori quantità per demolizioni)

47,63
07B

07C
07C 1,01

E.R. 2021

OPERE DI COMPLETAMENTO CANCELLATA DI ACCESSO DA VIA PASINI €

5.098,21

CANTIERE 07C - OPERE DI COMPLETAMENTO AREA GIOCHI BIMBI
NUOVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE - fornitura e posa di nuovo
impianto di irrigazione con portata e pressione adeguate per
servire tutte le aree a prato (min. 35 lt/min). Impianto
comprensivo di irrigatori statici (min. n.21) e dinamici (min.
n.12 da 3/4 e n.30 da 1/2), valvole (min. n.20 da 1"), pozzetti
"jumbo" con chiusini (min. n.4), centralina espandibile a più
stazioni (n.1 cantralina espandibile a min. 20 stazioni), cavidotti,
giunte stagne, cavi elettrici, tubazioni, raccordi ed ogni altro
elemento impiantistico necessario per il corretto funzionamento
dell'impianto di irrigazione. Compresi scavi, rinterri, ripristino dei
sottofondi e degli eventuali tratti di pavimentazione rimossa
esterni all'area. Compresi i maggiori oneri e i maggiori tratti di
tubazione per i collegamenti alle reti esistenti. Compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Rimangono inclusi le prestazioni d'opera, il nolo delle
attrezzature ed costo dei materiali d'uso.
Impianto di irrigazione area giochi

corpo
1,00

07C

Analisi Prezzi

1,00
1,00

07D

E.R. 2021

€ 12.436,47

OPERE DI COMPLETAMENTO AREA GIOCHI BIMBI €

CANTIERE 07D - OPERE GENERALI PARCO

12.436,47 € NP.05
12.436,47

Nr.

Descrizione

u.m.

Misurazioni

n.

07D 1,01

%

ore/gg/mesi

Lung.

Largh.

Sup/Vol

H/peso

Quantità
tot.

Importi

P. Unit.

NOTE

P. Tot.

PREZZI

RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE - opere di
ripristino della pavimentazione in calcestre in corrispondenza
delle porzioni maggiormente degradate, delle porzioni in cui le
pendenze non consentano più di garantire il normale deflusso
delle acque meteoriche e per recuperare il cordolo esistente tra
le aree a prato e la pavimentazione perimetrale. Opere
comprendenti la verifica della pavimentazione esistente, la
scarifica della pavimentazione in calcestre nelle parti interessate
dall'intervento eseguita con mezzi meccanici. Compreso il carico,
lo scarico, il trasporto del materiale non riutilizzabile in discarica
autorizzata (caratterizzazione e oneri compresi), spessore fino a
10 cm. Successivo ripristino della pavimentazione in calcestre
mediante fornitura e posa di nuova pavimentazione in
pietrischetto calcareo (ottenuto con impiego di graniglia
calcarea) disposta in strati successivi adeguatamente rullati
dello spessore di 4 cm (primo strato di 4 cm con pezzatura 12-6
mm; secondo strato) con pezzatura 6-3 mm, e strato di finitura
finale di cm 2 pezzatura 0-3 mm con rullatura e innaffiatura
finale. Lo spessore della nuova pavimentazione dipenderà
dall'altezza dalla scarifica della pavimentazione esistente.
Rimangono inclusi il costo dei materiali d’uso, il nolo delle
attrezzature, le prestazioni d’opera e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
mq

Aree interessate da ristagni d'acqua
Area 26

120,00

Area 27

100,00

120,00
100,00

Area 28

1.960,00

1.960,00

Area 29

30,00

07D 1,02

Analisi Prezzi

30,00
2.210,00

€

25,39

56.108,70 € NP.17

€

547,90

13.149,52 € NP.37

€

246,47

492,95 € NP.38

€

15,63

RESTAURO PANCHINE IN LEGNO - restauro delle panchine
esistenti mediante verifica di tutti gli elementi, smontaggio delle
parti rotte e ammalorate, fornitura e posa di nuovi elementi ad
integrazione di quelli mancanti e rimossi. Nuovi elementi lignei
di essenza forma e dimensioni analoghi a quelli esistenti.
Compresa carteggiatura delle parti lignee esistenti, stuccatura,
stesura di fondo con impregnante protettivo idrorepellente
antitarlo fungicida e stesura di verniciatura con colore analogo a
quello delle panchine esistenti (o comunque su indicazioni della
D.L.) su tutte le parti lignee. Compresi i fissaggi dei nuovi
elementi lignei alle parti metalliche esistenti. Comprese le
chiodature, le bullonature ed ogni altro elemento e materiale
necessario per dare le strutture pronte a perfetta regola d'arte.
Compresa la verniciatura delle parti metalliche con colore uguale
a quello esistente (o comunque su indicazioni della D.L.) previa
carteggiatura, trattamento passivante anticorrosivo e stesura di
fondo antiruggine. Compreso l'accatastamento all'interno
dell'area di cantiere del materiale riutilizzabile, il carico, lo
scarico, il trasporto del materiale di rifiuto in pubblica discarica
con qualsiasi mezzo (compresi oneri di discarica). Rimangono
inclusi il costo dei materiali d’uso, il nolo delle attrezzature, le
prestazioni d’opera e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte
cad
viale centrale

19,00

19,00

area peschiera

3,00

3,00

area giochi sud

2,00

07D 1,03

Analisi Prezzi

2,00
24,00

RESTAURO PANCHINE IN MARMO - Restauro delle panchine in
marmo mediante pulizia delle superfici dai depositi di microflora
(licheni, muffe, muschi) tramite stesura di una soluzione biocidabattericida di benzalconio cloruro al 4% e rimozione dei vegetali
devitalizzati con getto d’acqua nebulizzata. Trattamento
protettivo finale tramite applicazione di prodotto idrorepellente
traspirante inorganico tipo SIOX-5 RE10 (gel di silice
nanostrutturata e funzionalizzata). Rimangono inclusi il costo dei
materiali d’uso, il nolo delle attrezzature, le prestazioni d’opera e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte
cad
2,00

2,00
07D 1,04

Analisi Prezzi

2,00

PULIZIA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' CADITOIE INTASATE pulizia di caditoie e tombini esistenti, comprendente la
rimozione del materiale depositatosi e il lavaggio
cad
area centrale

15,00

aree laterali

20,00
35,00

E.R. 2021
547,05 € C01.058.125.b

07D

OPERE GENERALI PARCO €

70.298,21

07A

OPERE DI COMPLETAMENTO GARITTA E CANCELLATA DI ACCESSO DA PONTE VERDI €

11.288,21

07B

OPERE DI COMPLETAMENTO CANCELLATA DI ACCESSO DA VIA PASINI €

5.098,21

07C

OPERE DI COMPLETAMENTO AREA GIOCHI BIMBI €

12.436,47

07D

OPERE GENERALI PARCO €

70.298,21

TOTALE OPERE DI COMPLETAMENTO E OPERE GENERALI PARCO €

99.121,10

COMUNE DI PARMA

RIEPILOGO OPERE OPZIONALI

Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali - PARCO DUCALE (obiettivo Parma la
città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)

LAVORI:

IMPORTI
CANTIERE 06 - OPERE SULL'ANELLO DEL LAGHETTO €

50.372,37

CANTIERE 07A - OPERE DI COMPLETAMENTO GARITTA E CANCELLATA DI ACCESSO DA PONTE VERDI €

11.288,21

CANTIERE 07B - OPERE DI COMPLETAMENTO CANCELLATA DI ACCESSO DA VIA PASINI

TOTALE GENERALE

€

5.098,21

CANTIERE 07C - OPERE DI COMPLETAMENTO AREA GIOCHI BIMBI €

12.436,47

CANTIERE 07D - OPERE GENERALI PARCO €

70.298,21

€

149.493,47

Firmato digitalmente da Tiziano Di Bernardo
in data 10/09/2021 alle ore 16:37

