
VDG Ingegneria 2013 05352/006 
Direzione Infrastrutture e Mobilità 
Servizio Mobilità 
GG 
0/A   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 novembre 2013 
 

 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Maurizio BRACCIALARGHE  -  Claudio 
LUBATTI  - Gianguido PASSONI  - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI 
SEMAFORICI, NUOVI IMPIANTI E SISTEMI AUSILIO NON VEDENTI E SICUREZZA 
STRADALE - LOTTO 16 - APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE ART. 57 LETT. A) D. 
LGS 163/2006. IRIDE SERVIZI S.P.A. - IMPORTO EURO 100.000,00 IVA COMPRESA. 
FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell’Assessore Tedesco  
e dell'Assessore Lubatti.  

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 novembre 2011 (mecc. 1105824/006), 

esecutiva dal 29 novembre 2011, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 
manutenzione straordinaria sistemi semaforici, nuovi impianti e sistemi ausilio non vedenti e 
sicurezza stradale Lotto 16 per un importo di Euro 499.855,54 IVA compresa. (CUP 
C17H11002730004 CIG 2528460731). 

Detto progetto veniva approvato in ottemperanza alle deliberazioni della Giunta 
Comunale del 27 marzo 2001 (mecc. 0102927/029), esecutiva dal 16 aprile 2001, 
successivamente modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale del 4 maggio 2001 
(mecc. 0103788/029), esecutiva dal 24 maggio 2001, ai soli fini del finanziamento e 
dell’adempimento previsto dal Contratto di Servizio approvato con la Convenzione Quadro che 
regola i rapporti tra Città di Torino ed AEM Torino S.p.A., approvata dal Consiglio Comunale 
con deliberazione del 13 marzo 1996 (mecc. 9600091/001). 
 Con determinazione dirigenziale 464 del 17 novembre 2011 (mecc. 1106557/064), 
esecutiva dal 22 dicembre 2011, veniva approvato l’impegno di spesa a favore di IRIDE Servizi 
S.p.A per Euro 499.855,54 IVA inclusa, finanziata con oneri di urbanizzazione come da 
autorizzazione del Direttore Generale Vicario, nota 12431 del 15/11/2011. 
 A seguito dell’appalto esperito da IRIDE Servizi S.p.A.e conseguentemente al ribasso di 
gara , con determinazione dirigenziale n. 51 del 5 febbraio 2013 (mecc. 1300564/064), 
esecutiva dal 21 marzo 2013, è stato approvato il nuovo quadro economico per un importo 
complessivo di Euro 351.182,04 IVA inclusa. 
 I lavori sono ancora in corso di esecuzione. 

Si rende ora indifferibile e urgente eseguire ulteriori opere, in quanto, a seguito di modifiche 
viabili intervenute successivamente all’appalto, occorre provvedere all’adeguamento al Nuovo 
Codice della Strada su alcuni impianti semaforici esistenti (come specificato negli allegati 
progettuali), ed intervenire su alcuni dispositivi di ausilio per l’attraversamento pedonale dei non 
vedenti, ripristino di sensori di traffico danneggiati e predisposizione di nuovi apparati di 
centralizzazione impianti. 

Dette ulteriori opere, ammissibili ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i., ammontano a complessivi Euro 100.000,00 IVA 22% compresa così 
ripartite: 

- opere semaforiche per adeguamento al nuovo Codice della Strada e Sicurezza 
Stradale per Euro 58.780,87 IVA 22% e oneri sicurezza compresi (al netto del ribasso 
del 38,81%); 

- opere semaforiche per dispositivi ausiliari non vedenti per Euro 11.557,79 IVA 4% e 
oneri di sicurezza compresi (al netto del ribasso del 38,81%);  

- nuovi impianti per Euro 29.661,34 IVA 10% compresa (al netto del ribasso del 
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38,81%). 
Dette opere non sono necessarie al completamento del progetto, ma sono ad esso 

complementari e aventi carattere di urgenza, né costituiscono variante al progetto ai sensi dell'art. 
132 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; esse rientrano nel disposto dell'art. 344 della Legge 2248/1865 
all. F. 

È stato ottenuto parere positivo per la valutazione di impatto economico dell’intervento (all. 
5). 

La spesa in oggetto sarà coperta con l’utilizzo dei fondi resisi disponibili a seguito del 
ribasso di gara, realizzato sulle opere principali, finanziati con oneri di urbanizzazione come da 
autorizzazione con nota n. 6806 del 09.10.2013 e conservati nei residui.  

Con successiva determinazione dirigenziale, del Servizio competente, si procederà 
all’affidamento delle ulteriori opere e all’impegno della relativa spesa.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate: 
1) di approvare le ulteriori opere da eseguirsi nell'ambito dei lavori di Manutenzione 

Straordinaria sistemazioni semaforiche, nuovi interventi e sistemi di ausilio non vedenti 
e sicurezza stradale di cui agli allegati progettuali (all. dall’1 al 3) comportante una spesa 
di Euro 100.000,00 IVA compresa, così ripartita: 
- opere semaforiche per adeguamento al nuovo Codice della Strada e Sicurezza 

Stradale per Euro 58.780,87 IVA 22% di cui oneri sicurezza compresi (al netto del 
ribasso del 38,81%) per Euro 1.044,22 IVA compresa; 

- opere semaforiche per dispositivi ausiliari non vedenti per Euro 11.557,79 IVA 4% e 
oneri di sicurezza compresi non presenti (al netto del ribasso del 38,81%);  

- nuovi impianti per Euro 29.661,34 IVA 10% compresa (al netto del ribasso del 
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38,81%) di cui Euro 344,36 per oneri sicurezza IVA compresa. 
Dette ulteriori opere non sono necessarie al completamento del progetto, ma sono ad esso 
complementari e aventi carattere di urgenza, né costituiscono variante al progetto ai sensi 
dell'art. 132 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; sono ammissibili ai sensi dell'art. 57 comma 5 
lettera a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., e rientrano nel disposto dell'art. 344 della Legge 
2248/1865 all. F; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle ulteriori opere 
alle ditte aggiudicatarie delle opere principali e l'impegno della relativa spesa 
complessiva di Euro 100.000,00 IVA compresa.   
Detta spesa complessiva, rientra nel Quadro economico del progetto già approvato, 
nell'ambito dei fondi resisi disponibili a seguito dei rispettivi ribassi di gara impegnati 
con le determinazioni (mecc. 1106557/064 e mecc. 1300564/064), citate in narrativa, 
finanziati con oneri di urbanizzazione e conservati nei residui come da autorizzazione con 
nota n. 6806 del 09.10.2013 (all. 4). 
Pertanto l'investimento non presenta né maggiori oneri finanziari né spese di gestione in 
quanto attinge da finanziamento già perfezionato; 

3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

     L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture 
Trasporti e Mobilità 

Claudio Lubatti 
 
 

L’Assessore alle Società Partecipate, Politiche per la 
            Sicurezza, Polizia Municipale e Protezione Civile 

                                     Giuliana Tedesco 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Servizio Mobilità 
       Bruna Cavaglià 

 
Il Direttore  

Direzione Partecipazioni Comunali 
Renzo Mora 



2013 05352/006 5 
 
 
        
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
  

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
25 novembre 2013. 
 
 

 
        


	per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate:
	Il Dirigente Servizio Mobilità
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Premessa 
  


In data 26 novembre 1996 la Giunta Comunale, con deliberazione (mecc. 9607676/64) 
autorizzava il Sindaco della Città di Torino, prof. Valentino Castellani, alla sottoscrizione della 
Convenzione quadro tra la Città di Torino e l’A.E.M. Torino S.p.A. (IRIDE Servizi S.p.A. dal 
1/11/2006), come precedentemente approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 
9600091/01), con la quale la Città di Torino affidava la gestione dei servizi pubblici. 
  


L'Allegato E della Convenzione Quadro indica la "specifica del servizio semaforico", in 
particolare, oltre alla gestione ordinaria degli impianti ed agli standard qualitativi del servizio da 
mantenere, indica il modo ed i tempi entro cui IRIDE Servizi S.p.A. deve predisporre e sottoporre 
all'approvazione della Città di Torino una proposta di programma annuale dei progetti e relativi 
finanziamenti per la costruzione di nuovi impianti, per la manutenzione straordinaria, il rinnovo, la 
trasformazione, la messa a norma di quelli esistenti e la sperimentazione di nuove tecnologie. 


 
Con Deliberazione del 15/11/2011 n. mecc. 2011 05824/006, la Giunta Comunale approvava il 


progetto definitivo redatto da IRIDE Servizi S.p.A. relativo ad interventi di manutenzione straordinaria, 
sistemi semaforici, dispositivi di ausilio per non vedenti e sicurezza stradale Lotto 16, per il costo 
complessivo di Euro 499.855,54 IVA inclusa, così ripartito: 


 
 


 Adeguamento al Nuovo Codice della Strada e sicurezza stradale    


a) Opere semaforiche in appalto a misura, corpo ed economia per 


ristrutturazione di impianti esistenti esclusi oneri per la sicurezza 


IVA esclusa 


 


Euro 
 


307.487,15 


b) Forniture ed opere a misura, corpo ed economia di competenza Iride 


Servizi esclusi oneri per la sicurezza IVA esclusa 


 


Euro 


 


82.518,97 


 Totale adeguamento a nuovo codice Euro 390.006,12 


 Dispositivi ausiliari per l'attraversamento pedonale dei non vedenti   


c) Opere impiantistiche in appalto per dispositivi di ausilio per 


l'attraversamento dei non vedenti esclusi oneri per la sicurezza IVA 


esclusa 


 


 


Euro 


 


 


10.597,06 


d) Forniture ed opere semaforiche a misura, corpo ed economia di 


competenza Iride Servizi esclusi oneri per la sicurezza IVA esclusa 


Euro 2.346,79 


 Totale dispositivi ausiliari per non vedenti Euro  12.943,85 


 TOTALE PARZIALE Euro 402.949,97 


 Somme a disposizione   


e) Per I.V.A. 21% su adeguamento al Nuovo Codice della Strada e 


sicurezza stradale esclusi oneri per la sicurezza (a,b) 


 


Euro 


 


81.901,29 


f) Per I.V.A. 4% su dispositivi ausiliari per l'attraversamento pedonale 


dei non vedenti esclusi oneri per la sicurezza (c,d) 


 


Euro 


 


517,75 


g) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per adeguamento a 


nuovo Codice e realizzazione sensori su opere in appalto (a)  


 


Euro 


 


9.224,61 


h) Oneri per la sicurezza per adeguamento a nuovo Codice e su opere 


Iride (b)  


 


Euro 


 


2.340,04 
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i) Per I.V.A. 21% su oneri per la sicurezza per adeguamento a nuovo 


Codice (g,h) 


 


Euro 


 


2.428,58 


l) Oneri per la sicurezza per dispositivi per non vedenti su opere in 


appalto e non soggetti a ribasso (c) 


 


Euro 


 


317,91 


m) Oneri per la sicurezza per dispositivi per non vedenti su opere Iride 


(d) 


 


Euro 


 


77,66 


n) Per I.V.A. 4% su oneri per la sicurezza per dispositivi per non 


vedenti (l,m) 


 


Euro 


 


 15,82 


 TOTALE PARZIALE  Euro 96.823,66 


  TOTALE PROGETTO  Euro 499.773,63 


 Somme a disposizione della Civica Amministrazione   


o) Incentivo progettazione artt. 90, 92 D.Lgs. 163/2006 quota parte Euro 81,91 


 TOTALE GENERALE LOTTO 16  Euro 499.855,54 


 
 


 
Con Determinazione Dirigenziale del 17/11/2011 n. mecc. 2011 06557/064, si approvava 


l’impegno di spesa a favore di IRIDE SERVIZI S.p.A. per € 499.855,54 IVA inclusa, in esecuzione 
della deliberazione della Giunta Comunale sopra citata, così ripartito: 


 


 
 


372.059,45


11.161,78


99.847,95


2.831,45


330,63


2440,66


80,77


81,91
499.855,54


Adeguamento al Nuovo Codice della Strada e sicurezza stradale 
Opere semaforiche in appalto a misura, corpo ed economia per 


ristrutturazione di impianti esistenti esclusi oneri per la sicurezza 
IVA 21% inclusa


Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per adeguamento a 
nuovo Codice e realizzazione sensori su opere in appalto IVA 21% 


inclusaOpere semaforiche a misura, corpo ed economia di competenza 
Iride Servizi esclusi oneri per la sicurezza IVA 21% inclusa
Oneri per la sicurezza per adeguamento a nuovo Codice e 


realizzazione sensori su opere Iride IVA 21% inclusa
Dispositivi ausiliari per l'attraversamento pedonale dei non vedenti


Opere impiantistiche in appalto per dispositivi di ausilio per 
l'attraversamento dei non vedenti esclusi oneri per la sicurezza IVA 


4% inclusa


11.020,94


TOTALE GENERALE LOTTO 16


Oneri per la sicurezza per dispositivi per non vedenti su opere in 
appalto e non soggetti a ribasso IVA 4% inclusa


Opere semaforiche a misura, corpo ed economia di competenza 
Iride Servizi esclusi oneri per la sicurezza IVA 4% inclusa


Oneri per la sicurezza per dispositivi per non vedenti su opere Iride 
IVA 4% inclusa


Incentivo progettazione artt. 90, 92 D.Lgs. 163/2006 quota parte
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In data 22/12/2011, con lettera prot. n. 66/6.80.4-2, la Direzione Partecipazioni Comunali 
comunicava ad IRIDE Servizi S.p.A. l’esecutività della sopra citata Determina Dirigenziale.  


 
Con lettera prot. n. 2362/DT112 del 06/12/2012, IRIDE Servizi S.p.A. comunicava alla Città, 


l’aggiudicazione dell’Asta Pubblica n. 4664/2012 a favore dell’Associazione Temporanea d’Imprese 
I.E.S.S. di Carmine Iritano & C. s.n.c. e C.G.A S.c., con il ribasso del -38,81%. 


 
Con Determinazione Dirigenziale del 05/02/2013 n. mecc. 2013 00564/064, veniva approvato 


il nuovo quadro economico a seguito dell’aggiudicazione di cui sopra, per l’importo di € 351.182,04 
IVA inclusa, così ripartito: 


 


Adeguamento al Nuovo Codice della Strada e 
sicurezza stradale  


Quadro 
Economico 
originario 


Importo 
Lavori 


aggiudicati 
Ribassi 


Opere semaforiche in appalto a misura, corpo ed 
economia per ristrutturazione di impianti 


esistenti esclusi oneri per la sicurezza IVA 
inclusa 


372.059,45 227.663,18 144.396,27 


Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per 
adeguamento a nuovo Codice e realizzazione 
sensori su opere in appalto IVA 21% inclusa 


11.161,78 11.161,78 0,00 


Opere semaforiche a misura, corpo ed economia 
di competenza Iride Servizi esclusi oneri per la 


sicurezza IVA 21% inclusa 
99.847,95 99.847,95 0,00 


Oneri per la sicurezza per adeguamento a nuovo 
Codice e realizzazione sensori su opere Iride 


IVA 21% inclusa 
2.831,45 2.831,45 0,00 


Dispositivi ausiliari per l'attraversamento 
pedonale dei non vedenti       


Opere impiantistiche in appalto per dispositivi di 
ausilio per l'attraversamento dei non vedenti 
esclusi oneri per la sicurezza IVA 4% inclusa 


11.020,94 6.743,71 4.277,23 


Oneri per la sicurezza per dispositivi per non 
vedenti su opere in appalto e non soggetti a 


ribasso IVA 4% inclusa 
330,63 330,63 0,00 


Opere semaforiche a misura, corpo ed economia 
di competenza Iride Servizi esclusi oneri per la 


sicurezza IVA 4% inclusa 
2.440,66 2.440,66 0,00 


Oneri per la sicurezza per dispositivi per non 
vedenti su opere Iride IVA 4% inclusa 


80,77 80,77 0,00 


Incentivo progettazione artt. 90, 92 D.Lgs. 
163/2006 quota parte 


81,91 81,91 0,00 


TOTALE GENERALE LOTTO 16 499.855,54 351.182,04 148.673,50 
 
Con lettera prot. n. 11961 Tit. 6 Cl 70 Fasc. 57 del  05/06/2013,  la Città di Torino – Direzione 


Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità, ha richiesto ad IRIDE Servizi S.p.A. di predisporre una 
perizia per ulteriori opere al progetto - ai sensi del combinato disposto dell’art. 57, comma 5 lett. a) del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ed art. 344 L.2248/1865 all. F., che permetta la realizzazione di attività aggiuntive, 
per opere semaforiche non previste nel progetto iniziale, per l’importo complessivo di € 100.000,00  IVA 
inclusa. 


 IRIDE SERVIZI S.p.A. ha pertanto predisposto tale progetto per l’importo di € 100.000,00 IVA 
inclusa così ripartito: 
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Adeguamento al Nuovo Codice della 
Strada e sicurezza stradale  


Quadro 
Economico 
originario 


Importo 
Lavori 


aggiudicati 
Ribassi 


Maggiori  
opere 


Opere semaforiche in appalto a misura, 
corpo ed economia per ristrutturazione di 


impianti esistenti esclusi oneri per la 
sicurezza IVA inclusa 


372.059,45 227.663,18 144.396,27 34.807,60


Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
per adeguamento a nuovo Codice e 


realizzazione sensori su opere in appalto 
IVA inclusa 


11.161,78 11.161,78 0,00 1.044,22


Opere semaforiche a misura, corpo ed 
economia di competenza Iride Servizi 


esclusi oneri per la sicurezza IVA inclusa 
99.847,95 99.847,95 0,00 22.584,69


Oneri per la sicurezza per adeguamento a 
nuovo Codice e realizzazione sensori su 


opere Iride IVA inclusa 
2.831,45 2.831,45 0,00 344,36


Dispositivi ausiliari per l'attraversamento 
pedonale dei non vedenti       


 


Opere impiantistiche in appalto per 
dispositivi di ausilio per l'attraversamento 


dei non vedenti esclusi oneri per la sicurezza 
IVA inclusa 


11.020,94 6.743,71 4.277,23 10.182,68


Oneri per la sicurezza per dispositivi per non 
vedenti su opere in appalto e non soggetti a 


ribasso IVA inclusa 
330,63 330,63 0,00 305,48 


Opere semaforiche a misura, corpo ed 
economia di competenza Iride Servizi 


esclusi oneri per la sicurezza IVA inclusa 
2.440,66 2.440,66 0,00 990,99 


Oneri per la sicurezza per dispositivi per non 
vedenti su opere Iride IVA inclusa 


80,77 80,77 0,00 78,64


Nuovi impianti     


Opere semaforiche in appalto a misura, 
corpo ed economia per realizzazione nuovi 
impianti, esclusi oneri per la sicurezza IVA 


inclusa 


0,00 0,00 0,00 
          24.536,41 


Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
per realizzazione nuovi impianti su opere in 


appalto IVA inclusa 
0,00 0,00 0,00 


               736,09 


Opere semaforiche a misura, corpo ed 
economia di competenza Iride Servizi 


esclusi oneri per la sicurezza IVA inclusa 
0,00 0,00 0,00 4.071,55 


Oneri per la sicurezza per nuovi impianti su 
opere Iride IVA inclusa 


0,00 0,00 0,00 317,29


    


Incentivo progettazione artt. 90, 92 D.Lgs. 
163/2006 quota parte 


81,91 81,91 0,00 0,00


TOTALE GENERALE LOTTO 16 499.855,54 351.182,04 148.673,50 100.000,00


 
NB: l’importo delle maggiori opere è minore dell’importo del ribasso. 
 







MANUT. STRAORDINARIA ULTERIORI OPERE LOTTO 16 RELAZIONE TECNICA 


 
IRIDE SERVIZI S.p.A. –  SERVIZI A RETE – SEMAFORI Pag. 6 di 8 


Inserimento ambientale 
 Le opere previste nelle maggiori opere non alterano lo stato dei luoghi e pertanto, ai sensi della 
Legge 08 agosto 1985 n. 431, non è richiesta l’autorizzazione dei cui all’art. 7 della Legge 29 giugno 
1939 n. 1497. 


I luoghi ove sono realizzate le opere non sono soggette ai vincoli previsti dalla Legge 1 giugno 
1939 n. 1089. 


 
Situazione esistente 


Nel presente progetto di maggiori opere si prevedono lavori sugli impianti semaforici esistenti e 
precisamente:  


 
Lavori di rinnovo ed adeguamento al Nuovo Codice della Strada 
A seguito di modifiche viabili dell’intersezione, sono previsti lavori per l’adeguamento e 


rinnovo dell’impianto semaforico di: 
 
1- SSB – P.za Statuto / San Martino / Beccaria 
 
Lavori per l’istallazione di dispositivi per  non vedenti 
Come richiesto dal Servizio Mobilità della Città di Torino, saranno installati i dispositivi per non 


vedenti sull’impianto semaforico di: 
 
2- SSB – P.za Statuto / San Martino / Beccaria 
 
Lavori per la realizzazione di nuovi impianti semaforici 
Come richiesto dal Servizio Mobilità della Città di Torino, è prevista la realizzazione del nuovo 


attraversamento pedonale luminoso (APL) di: 
 
3- YAE - Settimo / Enna 
 
Lavori vari per realizzazione banchine provvisorie e ripristini semidefinitivi 
Come richiesto dalla Città di Torino (vedi verbale Città/Iride del 09/04/2013), Iride Servizi 


Semafori provvederà alla realizzazione di banchine provvisorie per proteggere i pali semaforici e di 
ripristini semidefinitivi delle aree manomesse, in attesa della disponibilità economica del competente 
Settore Comunale per la sistemazione definitiva dell’intersezione (realizzazione nuovi nasi, banchine, 
abbattimento barriere architettoniche, ecc.). Pertanto, tali attività saranno realizzate sugli impianti 
semaforici oggetto di rinnovo, realizzazione e modifica inseriti nel Lotto 16 e nel presente progetto di 
maggiori opere. 


 
Impianti di riserva  
 


Nell’eventualità che, per motivi non prevedibili alla data di stesura del presente progetto, non si 
possa o non si debba procedere all’adeguamento di uno o più impianti o nel caso in cui si dovessero 
presentare degli avanzi contabili dovuti al riutilizzo di parti di impianto esistenti che, nel periodo 
intercorrente fra la data del presente progetto e quella di avvio dei lavori, siano state  sostituite durante le 
operazioni di ordinaria manutenzione e ritenute idonee ai fini dell’adeguamento, si procederà con 
l’adeguamento di ulteriori impianti inseriti nel successivo elenco e la cui priorità di intervento sarà 
determinata dalla Direzione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità e precisamente: 


 
4- AEB – Aeroporto / Bellacomba (adeguamento) 
5- BRV – Borgaro / Valdellatorre (modifica) 
6- RED – Principe Oddone / Regina Margherita (nuovo impianto) 
7- TRM – Trapani / Monginevro (modifica) 
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Situazione in progetto 
 
 Complessivamente il progetto prevede di eseguire: 
 
� per l'Adeguamento a Nuovo Codice della Strada ed il completamento delle opere: 


- il rifacimento parziale/totale dei cavidotti, attualmente insufficienti o inagibili 
- la fornitura e/o posa di lanterne, sostegni e cavi necessari al rispetto delle nuove disposizioni 
- la sostituzione di regolatori semaforici 


 
 
� per i dispositivi per i non vedenti: 


- la fornitura e posa dei dispositivi 
- la fornitura e posa di sostegni e cavi necessari 
- programmazione dei regolatori semaforici 


 
 
� per i nuovi impiantii: 


- la realizzazione di cavidotti necessari all'installazione dei segnali 
- la posa di lanterne, APL, sostegni e cavi necessari alla realizzazione dell'impianto 
- la posa di cassette semaforiche. 


 
 


� per lavori su banchine: 
- la realizzazione di banchine necessarie all'installazione e protezione dei sostegni semaforici 
- la realizzazione dei ripristini sul sedime stradale 


 
Per quanto riguarda le caratteristiche degli impianti ed il piano di manutenzione si richiama 


quanto indicato nel progetto definitivo del Lotto 16. 
 


  
 
Incidenza manodopera 
 
 L’Appalto prevede la fornitura di parte dei materiali da utilizzare per la realizzazione/rinnovo 
degli impianti, sia di competenza dell’Appaltatore. Questa scelta ha portato ad avere le seguenti 
(indicative) percentuali: 
 


- mano d’opera 50% 
- materiali 50% 
 


Inoltre, le opere edili sono complementari alle opere elettriche e pertanto non scindibili tra loro. 
 
Gli interventi oggetto dell’Appalto, devono essere eseguiti secondo le prescrizioni tecniche 


indicate nel Contratto ed in particolare secondo le disposizioni, le specifiche tecniche dei materiali e 
dei componenti da impiegarsi sugli impianti nonché in base alle tecnologie per l’esecuzione delle 
attività riportate nella “parte II – parte tecnica” e negli allegati del predetto Contratto. 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA


Manutenzione Straordinaria - Maggiori opere Lotto 16


Adeguamento al Nuovo Codice della Strada


Opere semaforiche in appalto - Adeg. N. C. Strada - Esc. oneri per la sicurezza 28 530,82€               


Forniture ed opere di competenza di IRIDE Servizi S.p.A. - ADNCS - Esc. oneri per la sicurezza 18 512,04€               


Iva 22% 10 349,43€               


TOTALE PARZIALE 57 392,29€               


Ipovedenti


Opere semaforiche in Appalto - Ipovedenti - Esc. oneri per la sicurezza 9 791,04€                 


Forniture ed opere di competenza di IRIDE Servizi S.p.A. - Ipovedenti - Esc. oneri per la sicurezza 952,87€                    


Iva 4% 429,76€                    


TOTALE PARZIALE 11 173,67€               


Nuovi impianti Semaforici


Opere semaforiche in appalto - Nuovi Impianti - Esc. oneri per la sicurezza 22 305,83€               


Forniture ed opere di competenza di IRIDE Servizi S.p.A. - Nuovi Impianti - Esc. oneri per la 


sicurezza
3 701,41€                 


Oneri per nuovi punti di allaccio alla rete di distribuzione elettrica -€                         


Iva 10% 2 600,72€                 


TOTALE PARZIALE 28 607,96€               


Oneri della sicurezza  - Ad.N.C.S.


Oneri per la sicurezza - Adeg. N. C. Strada 855,92€                    


Oneri per il Coordinatore della Sicurezza sostenuti da Iride Servizi S.p.A. - Ad.N.C.d.S. 282,26€                    


Iva 22% 250,40€                    


TOTALE PARZIALE 1 388,58€                 


Oneri della sicurezza  - Ipovedenti


Oneri per la sicurezza - Ipovedenti 293,73€                    


Oneri per il Coordinatore della sicurezza sostenuti da Iride Servizi S.p.A. - Ipovedenti 64,46€                      


Iva 4% 11,75€                      


Iva 22% 14,18€                      


TOTALE PARZIALE 384,12€                    


Oneri della sicurezza Nuovi Impianti


Oneri per la sicurezza - Nuovi impianti 669,17€                    


Oneri per la sicurezza sostenuti da Iride Servizi S.p.A. - Nuovi impianti 260,07€                    


Iva 10% 66,92€                      


Iva 22% 57,22€                      


TOTALE PARZIALE 1 053,38€                 


TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA 2 826,08€                 


TOTALE COMPLESSIVO 100 000,00€             







PREVENTIVO PER LA REALIZZAZIONE BANCHINE SEMIDEFINITIVE A PROTEZIONE PALI SEMAFORICI


SEMAFORI


Incroci vari Cod. IVV


Tratto Descrizione u.m. Quantità  Prezzo  Euro Importo  Euro
AGD - Agnelli/Dina Casseratura in legname m² 108 29,36 3 170,88               


Calcestruzzo 150 KG/M³ m² 27 63,70 1 719,90               
Getto calcestruzzo m² 27 6,91 186,57                  
Rilivellamento chiusino n° 6 57,65 345,90                  


RMM - R.Margherita/Industria Casseratura in legname m² 90 29,36 2 642,40               
Calcestruzzo 150 KG/M³ m² 22,5 63,70 1 433,25               
Getto calcestruzzo m² 22,5 6,91 155,48                  
Rilivellamento chiusino n° 5 57,65 288,25                  


SSB - Statuto/S.Martino Casseratura in legname m² 117 29,36 3 435,12               
Calcestruzzo 150 KG/M³ m² 29,25 63,70 1 863,23               
Getto calcestruzzo m² 29,25 6,91 202,12                  
Rilivellamento chiusino n° 6,5 57,65 374,73                  


TLP - Toscana/Potenza Casseratura in legname m² 108 29,36 3 170,88               
Calcestruzzo 150 KG/M³ m² 27 63,70 1 719,90               
Getto calcestruzzo m² 27 6,91 186,57                  
Rilivellamento chiusino n° 6 57,65 345,90                  


Totale lavori da appaltare Euro 21 241,06             


Lavori di competenza IRIDE 4 000,00               


IMPORTO DA FINANZIARE  Euro 25 241,06             


Pagina 1 di 1







PREVENTIVO PER RIPRISTINI SEMIDEFINITIVI A CALDO


SEMAFORI


Incroci vari Cod. IVV


Imp. Tratto Descrizione u.m. Quantità  Prezzo  Euro 
Importo  


Euro
AGD - Agnelli/Dina Cavidotti forn. e posa  cavidotto a 2 tubi riempimento c/naturale m 14,25 19,84 282,72          


forn. e posa  cavidotto a 3 tubi riempimento c/naturale m 12 25,41 304,92          
RMM - Regina/Industria CAVIDOTTI 3T forn. e posa  cavidotto a 2 tubi riempimento c/naturale m 15 19,84 297,60          
SSB - Statuto/Beccaria Cavidotti forn. e posa  cavidotto a 4 tubi riempimento c/naturale m 1,5 29,12 43,68            


forn. e posa  cavidotto a 2 tubi riempimento c/naturale m 6,6 19,84 130,94          
forn. e posa  cavidotto a 3 tubi riempimento c/naturale m 8,55 25,41 217,26          


TLP - Largo Toscana Cavidotti forn. e posa  cavidotto a 2 tubi riempimento c/naturale m 15 19,84 297,60          
forn. e posa  cavidotto a 3 tubi riempimento c/naturale m 15,75 25,41 400,21          


NB: CONSIDERATA LA MAGGIORAZIONE DEL 15% SULL'IMPORTO CAVIDOTTI PER LA REALIZZAZIONE DEI RIPRISTINI SEMIDEFINITIVI A CALDO


Totale lavori da appaltare Euro 1 974,93       


Lavori di competenza IRIDE 2 000,00


IMPORTO DA FINANZIARE  Euro 3 974,93       







PREVENTIVO PER LA REALIZZAZIONE / ADEGUAMENTO  DELL'IMPIANTO SEMAFORICO


SEMAFORI


P.za Statuto / C.so San Martino / Via Beccaria Cod. SSB


Tratto Descrizione u.m. Quantità  Prezzo  Euro Importo  Euro
Palina 1 blocco di fondazione.... sino a 0,5 mc con demolizione del preesistente n. 1 85,57 85,57                


forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura bussole per il fissaggio di paline semaforiche n. 1 71,67 71,67                
fornitura e posa palina semaforica, acciaio zincato a caldo, lungh. m 3,6 n. 1 130,29 130,29              
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa supporto multiplo inferiore n. 1 12,32 12,32                
fornitura e posa supporto multiplo superiore n. 1 38,21 38,21                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 0 69,87 -                    
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 1 79,80 79,80                
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 1 26,03 26,03                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 2 74,51 149,02              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 1 111,43 111,43              


Palina 2 blocco di fondazione.... sino a 0,5 mc con demolizione del preesistente n. 1 85,57 85,57                
forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura bussole per il fissaggio di paline semaforiche n. 1 71,67 71,67                
fornitura e posa palina semaforica, acciaio zincato a caldo, lungh. m 3,6 n. 1 130,29 130,29              
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa supporto multiplo inferiore n. 1 12,32 12,32                
fornitura e posa supporto multiplo superiore n. 1 38,21 38,21                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 1 69,87 69,87                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 1 79,80 79,80                
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 2 26,03 52,06                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 4 74,51 298,04              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 2 111,43 222,86              


Palina 3 blocco di fondazione.... sino a 0,5 mc con demolizione del preesistente n. 1 85,57 85,57                
forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura bussole per il fissaggio di paline semaforiche n. 1 71,67 71,67                
fornitura e posa palina semaforica, acciaio zincato a caldo, lungh. m 3,6 n. 1 130,29 130,29              
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa supporto multiplo inferiore n. 1 12,32 12,32                
fornitura e posa supporto multiplo superiore n. 1 38,21 38,21                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 1 69,87 69,87                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 1 79,80 79,80                
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 2 26,03 52,06                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 4 74,51 298,04              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 2 111,43 222,86              


Palina 4 blocco di fondazione.... sino a 0,5 mc con demolizione del preesistente n. 1 85,57 85,57                
forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura bussole per il fissaggio di paline semaforiche n. 1 71,67 71,67                
fornitura e posa palina semaforica, acciaio zincato a caldo, lungh. m 3,6 n. 1 130,29 130,29              
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa supporto multiplo inferiore n. 1 12,32 12,32                
fornitura e posa supporto multiplo superiore n. 1 38,21 38,21                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 2 69,87 139,74              
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 1 79,80 79,80                
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 3 26,03 78,09                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 6 74,51 447,06              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 3 111,43 334,29              


Palina 5 blocco di fondazione.... sino a 0,5 mc con demolizione del preesistente n. 1 85,57 85,57                
forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura bussole per il fissaggio di paline semaforiche n. 1 71,67 71,67                
fornitura e posa palina semaforica, acciaio zincato a caldo, lungh. m 3,6 n. 1 130,29 130,29              
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Tratto Descrizione u.m. Quantità  Prezzo  Euro Importo  Euro
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa supporto multiplo inferiore n. 1 12,32 12,32                
fornitura e posa supporto multiplo superiore n. 1 38,21 38,21                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 0 69,87 -                    
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 2 79,80 159,60              
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 2 26,03 52,06                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 4 74,51 298,04              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 2 111,43 222,86              


Palina 6 blocco di fondazione.... sino a 0,5 mc con demolizione del preesistente n. 1 85,57 85,57                
forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura bussole per il fissaggio di paline semaforiche n. 1 71,67 71,67                
fornitura e posa palina semaforica, acciaio zincato a caldo, lungh. m 3,6 n. 1 130,29 130,29              
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa supporto multiplo inferiore n. 1 12,32 12,32                
fornitura e posa supporto multiplo superiore n. 1 38,21 38,21                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 0 69,87 -                    
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 2 79,80 159,60              
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 2 26,03 52,06                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 4 74,51 298,04              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 2 111,43 222,86              


Palo 7 blocco di fondazione.... oltre 0,5 mc con demolizione del preesistente mc 2,352 184,01 432,79              
forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1,5 21,70 32,55                
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 3,5 0,66 2,31                  
Capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq m 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa palo a sbraccio acciaio c/aggetto m 7 per pannello di contrasto n. 1 1 322,86 1 322,86           
posa palo a sbraccio per pannello di contrasto c/qualsiasi aggetto n. 1 216,98 216,98              
fornitura e posa supporti per lanterne su palo a sbraccio n. 1 129,18 129,18              
fornitura pannello di contrasto  per lanterna  (600x900) n. 1 153,60 153,60              
posa pannello di contrasto, alluminio anodizzato, per qualsiasi lanterna semaforica n. 1 7,13 7,13                  
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm  n. 2 69,87 139,74              
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 0 79,80 -                    
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 1 26,03 26,03                
posa lanterna semaforica posata ad altezza > di 4 m da terra n. 1 48,05 48,05                
fornitura cavo alimentazione lanterne semaforiche  O,6/1kV form.5x1,5 mmq m 10,5 0,91 9,56                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 14 0,68 9,52                  
fornitura cassetta di derivazione grigio ral 7035 190x140x70 n. 1 7,45 7,45                  
posa cassetta derivazione di qualsiasi dimensione n. 1 28,81 28,81                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 4 74,51 298,04              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 2 111,43 222,86              


Palina 8 forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 2 69,87 139,74              
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 1 79,80 79,80                
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 3 26,03 78,09                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 6 74,51 447,06              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 3 111,43 334,29              
fornitura cassetta di derivazione grigio ral 7035 190x140x70 n. 1 7,45 7,45                  
posa cassetta derivazione di qualsiasi dimensione n. 1 28,81 28,81                


Palina 9 forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 1 69,87 69,87                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 1 79,80 79,80                
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 2 26,03 52,06                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 4 74,51 298,04              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 2 111,43 222,86              
fornitura cassetta di derivazione grigio ral 7035 190x140x70 n. 1 7,45 7,45                  
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Tratto Descrizione u.m. Quantità  Prezzo  Euro Importo  Euro
posa cassetta derivazione di qualsiasi dimensione n. 1 28,81 28,81                


Palina 10 blocco di fondazione.... sino a 0,5 mc con demolizione del preesistente n. 1 85,57 85,57                
forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura bussole per il fissaggio di paline semaforiche n. 1 71,67 71,67                
fornitura e posa palina semaforica, acciaio zincato a caldo, lungh. m 3,6 n. 1 130,29 130,29              
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa supporto multiplo inferiore n. 1 12,32 12,32                
fornitura e posa supporto multiplo superiore n. 1 38,21 38,21                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 0 69,87 -                    
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 2 79,80 159,60              
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 2 26,03 52,06                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 4 74,51 298,04              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 2 111,43 222,86              


Palina 11 blocco di fondazione.... sino a 0,5 mc con demolizione del preesistente n. 1 85,57 85,57                
forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura bussole per il fissaggio di paline semaforiche n. 1 71,67 71,67                
fornitura e posa palina semaforica, acciaio zincato a caldo, lungh. m 3,6 n. 1 130,29 130,29              
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa supporto multiplo inferiore n. 1 12,32 12,32                
fornitura e posa supporto multiplo superiore n. 1 38,21 38,21                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 0 69,87 -                    
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 1 79,80 79,80                
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 1 26,03 26,03                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 2 74,51 149,02              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 1 111,43 111,43              


Palo 12 blocco di fondazione.... oltre 0,5 mc con demolizione del preesistente mc 2,352 184,01 432,79              
forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1,5 21,70 32,55                
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 3,5 0,66 2,31                  
Capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq m 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa palo a sbraccio acciaio c/aggetto m 7 per pannello di contrasto n. 1 1 322,86 1 322,86           
posa palo a sbraccio per pannello di contrasto c/qualsiasi aggetto n. 1 216,98 216,98              
fornitura e posa supporti per lanterne su palo a sbraccio n. 1 129,18 129,18              
fornitura pannello di contrasto  per lanterna  (600x900) n. 1 153,60 153,60              
posa pannello di contrasto, alluminio anodizzato, per qualsiasi lanterna semaforica n. 1 7,13 7,13                  
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm  n. 2 69,87 139,74              
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 1 79,80 79,80                
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 2 26,03 52,06                
posa lanterna semaforica posata ad altezza > di 4 m da terra n. 1 48,05 48,05                
fornitura cavo alimentazione lanterne semaforiche  O,6/1kV form.5x1,5 mmq m 10,5 0,91 9,56                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 14 0,68 9,52                  
fornitura cassetta di derivazione grigio ral 7035 190x140x70 n. 1 7,45 7,45                  
posa cassetta derivazione di qualsiasi dimensione n. 1 28,81 28,81                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 6 74,51 447,06              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 3 111,43 334,29              


Palina 13 blocco di fondazione.... sino a 0,5 mc con demolizione del preesistente n. 1 85,57 85,57                
forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura bussole per il fissaggio di paline semaforiche n. 1 71,67 71,67                
fornitura e posa palina semaforica, acciaio zincato a caldo, lungh. m 3,6 n. 1 130,29 130,29              
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa supporto multiplo inferiore n. 1 12,32 12,32                
fornitura e posa supporto multiplo superiore n. 1 38,21 38,21                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 1 69,87 69,87                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 2 79,80 159,60              
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 3 26,03 78,09                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 6 74,51 447,06              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 3 111,43 334,29              


Palina 13b forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
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capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 0 69,87 -                    
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 1 79,80 79,80                
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 1 26,03 26,03                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 2 74,51 149,02              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 1 111,43 111,43              
fornitura cassetta di derivazione grigio ral 7035 190x140x70 n. 1 7,45 7,45                  
posa cassetta derivazione di qualsiasi dimensione n. 1 28,81 28,81                


Palina 14 blocco di fondazione.... sino a 0,5 mc con demolizione del preesistente n. 1 85,57 85,57                
forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura bussole per il fissaggio di paline semaforiche n. 1 71,67 71,67                
fornitura e posa palina semaforica, acciaio zincato a caldo, lungh. m 3,6 n. 1 130,29 130,29              
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa supporto multiplo inferiore n. 1 12,32 12,32                
fornitura e posa supporto multiplo superiore n. 1 38,21 38,21                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 1 69,87 69,87                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 2 79,80 159,60              
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 3 26,03 78,09                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 6 74,51 447,06              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 3 111,43 334,29              


Palina 15 blocco di fondazione.... sino a 0,5 mc con demolizione del preesistente n. 1 85,57 85,57                
forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura bussole per il fissaggio di paline semaforiche n. 1 71,67 71,67                
fornitura e posa palina semaforica, acciaio zincato a caldo, lungh. m 3,6 n. 1 130,29 130,29              
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa supporto multiplo inferiore n. 1 12,32 12,32                
fornitura e posa supporto multiplo superiore n. 1 38,21 38,21                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 0 69,87 -                    
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 1 79,80 79,80                
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 1 26,03 26,03                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 2 74,51 149,02              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 1 111,43 111,43              


Palina 16 blocco di fondazione.... sino a 0,5 mc con demolizione del preesistente n. 1 85,57 85,57                
forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura bussole per il fissaggio di paline semaforiche n. 1 71,67 71,67                
fornitura e posa palina semaforica, acciaio zincato a caldo, lungh. m 3,6 n. 1 130,29 130,29              
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa supporto multiplo inferiore n. 1 12,32 12,32                
fornitura e posa supporto multiplo superiore n. 1 38,21 38,21                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 0 69,87 -                    
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 1 79,80 79,80                
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 1 26,03 26,03                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 2 74,51 149,02              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 1 111,43 111,43              


Palina 17 blocco di fondazione.... sino a 0,5 mc con demolizione del preesistente n. 1 85,57 85,57                
forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura bussole per il fissaggio di paline semaforiche n. 1 71,67 71,67                
fornitura e posa palina semaforica, acciaio zincato a caldo, lungh. m 3,6 n. 1 130,29 130,29              
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa supporto multiplo inferiore n. 1 12,32 12,32                
fornitura e posa supporto multiplo superiore n. 1 38,21 38,21                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 0 69,87 -                    
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 1 79,80 79,80                
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 1 26,03 26,03                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 2 74,51 149,02              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 1 111,43 111,43              


Palina 18 blocco di fondazione.... sino a 0,5 mc con demolizione del preesistente n. 1 85,57 85,57                


Pagina 4 di 8







Tratto Descrizione u.m. Quantità  Prezzo  Euro Importo  Euro
forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura bussole per il fissaggio di paline semaforiche n. 1 71,67 71,67                
fornitura e posa palina semaforica, acciaio zincato a caldo, lungh. m 3,6 n. 1 130,29 130,29              
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa supporto multiplo inferiore n. 1 12,32 12,32                
fornitura e posa supporto multiplo superiore n. 1 38,21 38,21                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 0 69,87 -                    
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 1 79,80 79,80                
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 1 26,03 26,03                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 2 74,51 149,02              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 1 111,43 111,43              


Palo 19 blocco di fondazione.... oltre 0,5 mc con demolizione del preesistente mc 2,352 184,01 432,79              
forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1,5 21,70 32,55                
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 3,5 0,66 2,31                  
Capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq m 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa palo a sbraccio acciaio c/aggetto m 7 per pannello di contrasto n. 1 1 322,86 1 322,86           
posa palo a sbraccio per pannello di contrasto c/qualsiasi aggetto n. 1 216,98 216,98              
fornitura e posa supporti per lanterne su palo a sbraccio n. 1 129,18 129,18              
fornitura pannello di contrasto  per lanterna  (600x900) n. 1 153,60 153,60              
posa pannello di contrasto, alluminio anodizzato, per qualsiasi lanterna semaforica n. 1 7,13 7,13                  
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm  n. 2 69,87 139,74              
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 1 79,80 79,80                
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 2 26,03 52,06                
posa lanterna semaforica posata ad altezza > di 4 m da terra n. 1 48,05 48,05                
fornitura cavo alimentazione lanterne semaforiche  O,6/1kV form.5x1,5 mmq m 10,5 0,91 9,56                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 14 0,68 9,52                  
fornitura cassetta di derivazione grigio ral 7035 190x140x70 n. 1 7,45 7,45                  
posa cassetta derivazione di qualsiasi dimensione n. 1 28,81 28,81                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 6 74,51 447,06              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 3 111,43 334,29              


Palina 20 blocco di fondazione.... sino a 0,5 mc con demolizione del preesistente n. 1 85,57 85,57                
forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura bussole per il fissaggio di paline semaforiche n. 1 71,67 71,67                
fornitura e posa palina semaforica, acciaio zincato a caldo, lungh. m 3,6 n. 1 130,29 130,29              
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa supporto multiplo inferiore n. 1 12,32 12,32                
fornitura e posa supporto multiplo superiore n. 1 38,21 38,21                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 1 69,87 69,87                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 0 79,80 -                    
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 1 26,03 26,03                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 2 74,51 149,02              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 1 111,43 111,43              


Palina 21 blocco di fondazione.... sino a 0,5 mc con demolizione del preesistente n. 1 85,57 85,57                
forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura bussole per il fissaggio di paline semaforiche n. 1 71,67 71,67                
fornitura e posa palina semaforica, acciaio zincato a caldo, lungh. m 3,6 n. 1 130,29 130,29              
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa supporto multiplo inferiore n. 1 12,32 12,32                
fornitura e posa supporto multiplo superiore n. 1 38,21 38,21                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 0 69,87 -                    
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 2 79,80 159,60              
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 2 26,03 52,06                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 4 74,51 298,04              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 2 111,43 222,86              


Palina 22 blocco di fondazione.... sino a 0,5 mc con demolizione del preesistente n. 1 85,57 85,57                
forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura bussole per il fissaggio di paline semaforiche n. 1 71,67 71,67                
fornitura e posa palina semaforica, acciaio zincato a caldo, lungh. m 3,6 n. 1 130,29 130,29              
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
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fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa supporto multiplo inferiore n. 1 12,32 12,32                
fornitura e posa supporto multiplo superiore n. 1 38,21 38,21                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 0 69,87 -                    
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 2 79,80 159,60              
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 2 26,03 52,06                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 4 74,51 298,04              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 2 111,43 222,86              


Palina 23 blocco di fondazione.... sino a 0,5 mc con demolizione del preesistente n. 1 85,57 85,57                
forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura bussole per il fissaggio di paline semaforiche n. 1 71,67 71,67                
fornitura e posa palina semaforica, acciaio zincato a caldo, lungh. m 3,6 n. 1 130,29 130,29              
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa supporto multiplo inferiore n. 1 12,32 12,32                
fornitura e posa supporto multiplo superiore n. 1 38,21 38,21                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 0 69,87 -                    
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 1 79,80 79,80                
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 1 26,03 26,03                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 2 74,51 149,02              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 1 111,43 111,43              


Palina 24 blocco di fondazione.... sino a 0,5 mc con demolizione del preesistente n. 1 85,57 85,57                
forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura bussole per il fissaggio di paline semaforiche n. 1 71,67 71,67                
fornitura e posa palina semaforica, acciaio zincato a caldo, lungh. m 3,6 n. 1 130,29 130,29              
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa supporto multiplo inferiore n. 1 12,32 12,32                
fornitura e posa supporto multiplo superiore n. 1 38,21 38,21                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 0 69,87 -                    
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 1 79,80 79,80                
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 1 26,03 26,03                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 2 74,51 149,02              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 1 111,43 111,43              


Palina 25 blocco di fondazione.... sino a 0,5 mc con demolizione del preesistente n. 1 85,57 85,57                
forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura bussole per il fissaggio di paline semaforiche n. 1 71,67 71,67                
fornitura e posa palina semaforica, acciaio zincato a caldo, lungh. m 3,6 n. 1 130,29 130,29              
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa supporto multiplo inferiore n. 1 12,32 12,32                
fornitura e posa supporto multiplo superiore n. 1 38,21 38,21                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 1 69,87 69,87                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 1 79,80 79,80                
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 2 26,03 52,06                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 4 74,51 298,04              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 2 111,43 222,86              


Palina 26 blocco di fondazione.... sino a 0,5 mc con demolizione del preesistente n. 1 85,57 85,57                
forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura bussole per il fissaggio di paline semaforiche n. 1 71,67 71,67                
fornitura e posa palina semaforica, acciaio zincato a caldo, lungh. m 3,6 n. 1 130,29 130,29              
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa supporto multiplo inferiore n. 1 12,32 12,32                
fornitura e posa supporto multiplo superiore n. 1 38,21 38,21                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 1 69,87 69,87                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 1 79,80 79,80                
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 2 26,03 52,06                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 4 74,51 298,04              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 2 111,43 222,86              
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Tratto Descrizione u.m. Quantità  Prezzo  Euro Importo  Euro
Palina 27 blocco di fondazione.... sino a 0,5 mc con demolizione del preesistente n. 1 85,57 85,57                


forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura bussole per il fissaggio di paline semaforiche n. 1 71,67 71,67                
fornitura e posa palina semaforica, acciaio zincato a caldo, lungh. m 3,6 n. 1 130,29 130,29              
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa supporto multiplo inferiore n. 1 12,32 12,32                
fornitura e posa supporto multiplo superiore n. 1 38,21 38,21                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 0 69,87 -                    
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 2 79,80 159,60              
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 2 26,03 52,06                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 4 74,51 298,04              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 2 111,43 222,86              


Palo 28 blocco di fondazione.... oltre 0,5 mc con demolizione del preesistente mc 2,352 184,01 432,79              
forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1,5 21,70 32,55                
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 3,5 0,66 2,31                  
Capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq m 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa palo a sbraccio acciaio c/aggetto m 7 per pannello di contrasto n. 1 1 322,86 1 322,86           
posa palo a sbraccio per pannello di contrasto c/qualsiasi aggetto n. 1 216,98 216,98              
fornitura e posa supporti per lanterne su palo a sbraccio n. 1 129,18 129,18              
fornitura pannello di contrasto  per lanterna  (600x900) n. 1 153,60 153,60              
posa pannello di contrasto, alluminio anodizzato, per qualsiasi lanterna semaforica n. 1 7,13 7,13                  
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm  n. 2 69,87 139,74              
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 3 79,80 239,40              
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 4 26,03 104,12              
posa lanterna semaforica posata ad altezza > di 4 m da terra n. 1 48,05 48,05                
fornitura cavo alimentazione lanterne semaforiche  O,6/1kV form.5x1,5 mmq m 10,5 0,91 9,56                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 14 0,68 9,52                  
fornitura cassetta di derivazione grigio ral 7035 190x140x70 n. 1 7,45 7,45                  
posa cassetta derivazione di qualsiasi dimensione n. 1 28,81 28,81                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 10 74,51 745,10              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 5 111,43 557,15              


Palina 29 forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 1 69,87 69,87                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 1 79,80 79,80                
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 2 26,03 52,06                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 4 74,51 298,04              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 2 111,43 222,86              
fornitura cassetta di derivazione grigio ral 7035 190x140x70 n. 1 7,45 7,45                  
posa cassetta derivazione di qualsiasi dimensione n. 1 28,81 28,81                


Palina 30 forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 1 69,87 69,87                
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 2 79,80 159,60              
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 3 26,03 78,09                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 6 74,51 447,06              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 3 111,43 334,29              
fornitura cassetta di derivazione grigio ral 7035 190x140x70 n. 1 7,45 7,45                  
posa cassetta derivazione di qualsiasi dimensione n. 1 28,81 28,81                


Palina 31 blocco di fondazione.... sino a 0,5 mc con demolizione del preesistente n. 1 85,57 85,57                
forn. e posa di un tubo pvc per colleg. palina, palo a sbr.o tesata n. 1 21,70 21,70                
fornitura bussole per il fissaggio di paline semaforiche n. 1 71,67 71,67                
fornitura e posa palina semaforica, acciaio zincato a caldo, lungh. m 3,6 n. 1 130,29 130,29              
fornitura cavo unipolare in rame H07V-R sez. 1x16 mmq m 5 0,66 3,30                  
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 5 0,68 3,40                  
fornitura morsetto universale a pettine o bifilare per collegamento conduttore di terra n. 1 6,81 6,81                  
capocorda in rame per una sezione di conduttore sino a 50 mmq n. 1 1,14 1,14                  
fornitura e posa supporto multiplo inferiore n. 1 12,32 12,32                
fornitura e posa supporto multiplo superiore n. 1 38,21 38,21                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 2 12,48 24,96                
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Tratto Descrizione u.m. Quantità  Prezzo  Euro Importo  Euro
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm n. 0 69,87 -                    
fornitura lanterna semaforica a 3 moduli diam. 200 mm, con mascherine n. 2 79,80 159,60              
posa lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 2 26,03 52,06                
Supplemento per ottica a Led di colore Rosso e/o Giallo n. 4 74,51 298,04              
Supplemento per ottica a Led di colore Verde n. 2 111,43 222,86              


Cavidotti fornitura e posa pozzetto in calcestruzzo n. 2 190,58 381,16              
fornitura treccia di rame nuda sez. 50 mmq per impianti di terra m 118 3,90 460,20              
scavo in trincea in massicciata bitumata-in marciap.+rottura asf. 40x80 m 10 15,33 153,30              
forn. e posa  cavidotto a 4 tubi riempimento c/naturale m 10 29,12 291,20              
ricollocamento provvisorio cordoni retti o curvi per lunghezze inf. a 15 m m 4 15,69 62,76                
ripristino provvisorio di attraversamenti o massicciate largh. 40 cm m 10 11,91 119,10              
posa treccia di rame, qualsiasi sezione interno scavi, con collegamento morsetto m 118 0,39 46,02                
fornitura e posa pozzetto in calcestruzzo n. 3 190,58 571,74              
fornitura treccia di rame nuda sez. 50 mmq per impianti di terra m 50 3,90 195,00              
scavo in trincea in massicciata bitumata-in marciap.+rottura asf. 40x80 m 44 15,33 674,52              
forn. e posa  cavidotto a 2 tubi riempimento c/naturale m 44 19,84 872,96              
ricollocamento provvisorio cordoni retti o curvi per lunghezze inf. a 15 m m 6 15,69 94,14                
ripristino provvisorio di attraversamenti o massicciate largh. 40 cm m 44 11,91 524,04              
posa treccia di rame, qualsiasi sezione interno scavi, con collegamento morsetto m 50 0,39 19,50                
fornitura e posa pozzetto in calcestruzzo n. 9 190,58 1 715,22           
fornitura treccia di rame nuda sez. 50 mmq per impianti di terra m 65 3,90 253,50              
scavo in trincea in massicciata bitumata-in marciap.+rottura asf. 40x80 m 57 15,33 873,81              
forn. e posa  cavidotto a 3 tubi riempimento c/naturale m 57 25,41 1 448,37           
ricollocamento provvisorio cordoni retti o curvi per lunghezze inf. a 15 m m 18 15,69 282,42              
ripristino provvisorio di attraversamenti o massicciate largh. 40 cm m 57 11,91 678,87              
posa treccia di rame, qualsiasi sezione interno scavi, con collegamento morsetto m 65 0,39 25,35                


Cavi fornitura cavo alimentazione lanterne semaforiche  O,6/1kV form.12x1,5 mmq m 1490 2,56 3 814,40           
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 1490 0,68 1 013,20           
fornitura cavo alimentazione lanterne semaforiche  O,6/1kV form. 24x1,5 mmq m 280 4,49 1 257,20           
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 280 0,68 190,40              
fornitura cavo alimentazione impianti semaforici  sez. 2x25 mmq m 70 4,06 284,20              
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 70 0,68 47,60                


Regolatore recupero basamento per armadio portaregolatore, in cls n. 1 21,70 21,70                
fornitura e posa basamento per armadio portaregolatore, in cls n. 1 99,80 99,80                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 31 12,48 386,88              
posa armadio portaregolatore qualsiasi dimens.e trasp.magazzini AEM n. 1 89,89 89,89                


Alimentazione predisposizione cassetta fusibili tipo "a fungo" fornita dall' A E M n. 1 6,86 6,86                  
Fornitura e posa cassetta del tipo "TEM" n. 1 500,00 500,00              
posa cassetta portafusibili tipo "a fungo" messa a piombo sigillatura ecc. n. 1 17,05 17,05                
collegamento cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 1 12,48 12,48                


RECUPERI recupero lanterna semaforica posata ad altezza < di 4 m da terra n. 43 6,81 292,83              
recupero lanterna semaforica posata ad altezza > di 4 m da terra n. 2 12,38 24,76                
recupero palina semaforica di qualsiasi tipologia e installazione n. 17 10,23 173,91              
recupero palo a sbraccio di qualsiasi tipologia senza pannelli n. 2 27,89 55,78                
recupero supporto telescopico di qualsiasi formazione n. 2 12,09 24,18                
recupero armadio portaregolatore qualsiasi dimens.trasp. magazzini AEM n. 1 34,11 34,11                
recupero cassetta derivazione di qualsiasi dimensione n. 2 2,80 5,60                  
recupero cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni qualsiasi n. 1350 0,27 364,50              
recupero supporto multiplo superiore n. 17 2,80 47,60                
recupero supporto multiplo inferiore n. 17 1,55 26,35                


Totale Euro 61 061,95         


Detrazione per riutilizzo parti di impianto Euro 55 747,11         


Totale lavori da appaltare Euro 5 314,83           


LAVORI DI COMPETENZA IRIDE (fornitura, cablaggio, programmazione regolatore, alimentazione ed opere complementari Euro 12 512,04         


IMPORTO DA FINANZIARE  Euro 17 826,87         
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PREVENTIVO PER L'INSTALLAZIONE DISPOSITIVI PER NON VEDENTI


SEMAFORI


P.za Statuto / C.so San Martino / Via Beccaria Cod. SSB


Tratto Descrizione u.m. Quantità  Prezzo  Euro Importo  Euro
Palina 1 fornitura pulsante di chiamata pedonale per non-vedenti completo di dispositivo acustico n. 1 383,67 383,67              


posa pulsante e dispositivo acustico per  chiamata pedonale da parte dei non vedenti n. 1 38,15 38,15                
collegamento di cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 1 12,48 12,48                


Palina 2 fornitura pulsante di chiamata pedonale per non-vedenti completo di dispositivo acustico n. 1 383,67 383,67              
posa pulsante e dispositivo acustico per  chiamata pedonale da parte dei non vedenti n. 1 38,15 38,15                
collegamento di cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 1 12,48 12,48                


Palina 3 fornitura pulsante di chiamata pedonale per non-vedenti completo di dispositivo acustico n. 1 383,67 383,67              
posa pulsante e dispositivo acustico per  chiamata pedonale da parte dei non vedenti n. 1 38,15 38,15                
collegamento di cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 1 12,48 12,48                


Palina 4 fornitura pulsante di chiamata pedonale per non-vedenti completo di dispositivo acustico n. 1 383,67 383,67              
posa pulsante e dispositivo acustico per  chiamata pedonale da parte dei non vedenti n. 1 38,15 38,15                
collegamento di cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 1 12,48 12,48                


Palina 5 fornitura pulsante di chiamata pedonale per non-vedenti completo di dispositivo acustico n. 1 383,67 383,67              
posa pulsante e dispositivo acustico per  chiamata pedonale da parte dei non vedenti n. 1 38,15 38,15                
collegamento di cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 1 12,48 12,48                


Palina 6 fornitura pulsante di chiamata pedonale per non-vedenti completo di dispositivo acustico n. 1 383,67 383,67              
posa pulsante e dispositivo acustico per  chiamata pedonale da parte dei non vedenti n. 1 38,15 38,15                
collegamento di cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 1 12,48 12,48                


Palo 12 fornitura pulsante di chiamata pedonale per non-vedenti completo di dispositivo acustico n. 1 383,67 383,67              
posa pulsante e dispositivo acustico per  chiamata pedonale da parte dei non vedenti n. 1 38,15 38,15                
collegamento di cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 1 12,48 12,48                


Palina 13 fornitura pulsante di chiamata pedonale per non-vedenti completo di dispositivo acustico n. 1 383,67 383,67              
posa pulsante e dispositivo acustico per  chiamata pedonale da parte dei non vedenti n. 1 38,15 38,15                
collegamento di cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 1 12,48 12,48                


Palina 14 fornitura pulsante di chiamata pedonale per non-vedenti completo di dispositivo acustico n. 1 383,67 383,67              
posa pulsante e dispositivo acustico per  chiamata pedonale da parte dei non vedenti n. 1 38,15 38,15                
collegamento di cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 1 12,48 12,48                


Palina 16 fornitura pulsante di chiamata pedonale per non-vedenti completo di dispositivo acustico n. 1 383,67 383,67              
posa pulsante e dispositivo acustico per  chiamata pedonale da parte dei non vedenti n. 1 38,15 38,15                
collegamento di cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 1 12,48 12,48                


Palina 17 fornitura pulsante di chiamata pedonale per non-vedenti completo di dispositivo acustico n. 1 383,67 383,67              
posa pulsante e dispositivo acustico per  chiamata pedonale da parte dei non vedenti n. 1 38,15 38,15                
collegamento di cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 1 12,48 12,48                


Palina 18 fornitura pulsante di chiamata pedonale per non-vedenti completo di dispositivo acustico n. 1 383,67 383,67              
posa pulsante e dispositivo acustico per  chiamata pedonale da parte dei non vedenti n. 1 38,15 38,15                
collegamento di cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 1 12,48 12,48                


Palo 19 fornitura pulsante di chiamata pedonale per non-vedenti completo di dispositivo acustico n. 1 383,67 383,67              
posa pulsante e dispositivo acustico per  chiamata pedonale da parte dei non vedenti n. 1 38,15 38,15                
collegamento di cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 1 12,48 12,48                


Palina 20 fornitura pulsante di chiamata pedonale per non-vedenti completo di dispositivo acustico n. 1 383,67 383,67              
posa pulsante e dispositivo acustico per  chiamata pedonale da parte dei non vedenti n. 1 38,15 38,15                
collegamento di cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 1 12,48 12,48                


Palina 21 fornitura pulsante di chiamata pedonale per non-vedenti completo di dispositivo acustico n. 1 383,67 383,67              
posa pulsante e dispositivo acustico per  chiamata pedonale da parte dei non vedenti n. 1 38,15 38,15                
collegamento di cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 1 12,48 12,48                


Palina 22 fornitura pulsante di chiamata pedonale per non-vedenti completo di dispositivo acustico n. 1 383,67 383,67              
posa pulsante e dispositivo acustico per  chiamata pedonale da parte dei non vedenti n. 1 38,15 38,15                
collegamento di cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 1 12,48 12,48                


Palina 23 fornitura pulsante di chiamata pedonale per non-vedenti completo di dispositivo acustico n. 1 383,67 383,67              
posa pulsante e dispositivo acustico per  chiamata pedonale da parte dei non vedenti n. 1 38,15 38,15                
collegamento di cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 1 12,48 12,48                


Palina 24 fornitura pulsante di chiamata pedonale per non-vedenti completo di dispositivo acustico n. 1 383,67 383,67              
posa pulsante e dispositivo acustico per  chiamata pedonale da parte dei non vedenti n. 1 38,15 38,15                
collegamento di cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 1 12,48 12,48                


Cavi fornitura cavo alimentazione lanterne semaforiche  O,6/1kV form.5x1,5 mmq m 1100 0,91 1 001,00           
posa cavo semaforico, telefonico, coassiale, ecc., entro tubazioni quals. m 1100 0,68 748,00              
collegamento di cavi multipolari di qualsiasi formazione... n. 18 12,48 224,64              


Totale Euro 9 791,04           


Detrazione per riutilizzo parti di impianto Euro 0,00


Totale lavori da appaltare Euro 9 791,04           


LAVORI DI COMPETENZA IRIDE (fornitura, cablaggio, programmazione regolatore, alimentazione ed opere complementari Euro 952,87              


IMPORTO DA FINANZIARE  Euro 10 743,91     







PREVENTIVO PER LA REALIZZAZIONE / ADEGUAMENTO  DELL'IMPIANTO SEMAFORICO


SEMAFORI


Str. Settimo / Via Enna Cod. YAE


Tratto Descrizione u.m. Quantità  Prezzo  Euro Importo  Euro
Scavi Larghezza 0,4 m e profondità 0,80 m in massicciata bitumata (es. carreggiata stradale) - in marciapiede con rottura dell'asfalto e degli eventuali strati di cls (POSA)m 15,00 15,33 229,95               


Cavidotto a 2 tubi (FORNITURA E POSA) m 15,00 19,84 297,60               
per larghezza di scavo commissionato pari a 40 cm  (FORNITURA E POSA) m 15,00 11,91 178,65               
Treccia di rame nudo, di sezione 50 mm², con diametro del singolo filo  non inferiore a 1,8 mm  (FORNITURA)m 17,00 3,9 66,30                 
Treccia di rame posata sul fondo dello scavo eseguito per i cavidotti,  ricoperta con sabbia o terreno naturale in modo da non essere inglobata nel getto di calcestruzzo. L'operazione di collegamento ai morsetti posti alle estremità deve intendersi comprem 17,00 0,39 6,63                   
Formazione di pozzetto in cls come descritto dalle norme tecniche di capitolato, comprensivo dello scavo in qualsiasi tipo di terreno, della fornitura e posa del cls, (in casi particolari e su autorizzazione della stazione appaltante e consentita la costrcad 2,00 190,58 381,16               
Larghezza 0,4 m e profondità 0,80 m in massicciata bitumata (es. carreggiata stradale) - in marciapiede con rottura dell'asfalto e degli eventuali strati di cls (POSA)m 15,00 15,33 229,95               
Cavidotto a 2 tubi (FORNITURA E POSA) m 15,00 19,84 297,60               
per larghezza di scavo commissionato pari a 40 cm  (FORNITURA E POSA) m 15,00 11,91 178,65               
Treccia di rame nudo, di sezione 50 mm², con diametro del singolo filo  non inferiore a 1,8 mm  (FORNITURA)m 17,00 3,9 66,30                 
Treccia di rame posata sul fondo dello scavo eseguito per i cavidotti,  ricoperta con sabbia o terreno naturale in modo da non essere inglobata nel getto di calcestruzzo. L'operazione di collegamento ai morsetti posti alle estremità deve intendersi comprem 17,00 0,39 6,63                   
Formazione di pozzetto in cls come descritto dalle norme tecniche di capitolato, comprensivo dello scavo in qualsiasi tipo di terreno, della fornitura e posa del cls, (in casi particolari e su autorizzazione della stazione appaltante e consentita la costrcad 1,00 190,58 190,58               
Larghezza 0,4 m e profondità 0,80 m in massicciata bitumata (es. carreggiata stradale) - in marciapiede con rottura dell'asfalto e degli eventuali strati di cls (POSA)m 10,00 15,33 153,30               
Cavidotto a 2 tubi (FORNITURA E POSA) m 10,00 19,84 198,40               
per larghezza di scavo commissionato pari a 40 cm  (FORNITURA E POSA) m 10,00 11,91 119,10               
Treccia di rame nudo, di sezione 50 mm², con diametro del singolo filo  non inferiore a 1,8 mm  (FORNITURA)m 12,00 3,9 46,80                 
Treccia di rame posata sul fondo dello scavo eseguito per i cavidotti,  ricoperta con sabbia o terreno naturale in modo da non essere inglobata nel getto di calcestruzzo. L'operazione di collegamento ai morsetti posti alle estremità deve intendersi comprem 12,00 0,39 4,68                   
Formazione di pozzetto in cls come descritto dalle norme tecniche di capitolato, comprensivo dello scavo in qualsiasi tipo di terreno, della fornitura e posa del cls, (in casi particolari e su autorizzazione della stazione appaltante e consentita la costrcad 1,00 190,58 190,58               
Larghezza 0,3 m e profondità 0,80 m in massicciata bitumata (es. carreggiata stradale) - in marciapiede con rottura dell'asfalto e degli eventuali strati di cls (POSA)m 30,00 11,42 342,60               
Cavidotto a 1 tubo (FORNITURA E POSA) m 30,00 13,03 390,90               
per larghezza di scavo commissionato pari a 30 cm  (FORNITURA E POSA) m 30,00 9,68 290,40               
Treccia di rame nudo, di sezione 50 mm², con diametro del singolo filo  non inferiore a 1,8 mm  (FORNITURA)m 32,00 3,9 124,80               
Treccia di rame posata sul fondo dello scavo eseguito per i cavidotti,  ricoperta con sabbia o terreno naturale in modo da non essere inglobata nel getto di calcestruzzo. L'operazione di collegamento ai morsetti posti alle estremità deve intendersi comprem 32,00 0,39 12,48                 
Formazione di pozzetto in cls come descritto dalle norme tecniche di capitolato, comprensivo dello scavo in qualsiasi tipo di terreno, della fornitura e posa del cls, (in casi particolari e su autorizzazione della stazione appaltante e consentita la costrcad 1,00 190,58 190,58               
Larghezza 0,3 m e profondità 0,80 m in massicciata bitumata (es. carreggiata stradale) - in marciapiede con rottura dell'asfalto e degli eventuali strati di cls (POSA)m 30,00 11,42 342,60               
Cavidotto a 1 tubo (FORNITURA E POSA) m 30,00 13,03 390,90               
per larghezza di scavo commissionato pari a 30 cm  (FORNITURA E POSA) m 30,00 9,68 290,40               
Formazione di pozzetto in cls come descritto dalle norme tecniche di capitolato, comprensivo dello scavo in qualsiasi tipo di terreno, della fornitura e posa del cls, (in casi particolari e su autorizzazione della stazione appaltante e consentita la costrcad 1,00 190,58 190,58               
Larghezza 0,3 m e profondità 0,80 m in massicciata bitumata (es. carreggiata stradale) - in marciapiede con rottura dell'asfalto e degli eventuali strati di cls (POSA)m 15,00 11,42 171,30               
Cavidotto a 1 tubo (FORNITURA E POSA) m 15,00 13,03 195,45               
per larghezza di scavo commissionato pari a 30 cm  (FORNITURA E POSA) m 15,00 9,68 145,20               
Formazione di pozzetto in cls come descritto dalle norme tecniche di capitolato, comprensivo dello scavo in qualsiasi tipo di terreno, della fornitura e posa del cls, (in casi particolari e su autorizzazione della stazione appaltante e consentita la costrcad 1,00 190,58 190,58               
Larghezza 0,3 m e profondità 0,80 m in massicciata bitumata (es. carreggiata stradale) - in marciapiede con rottura dell'asfalto e degli eventuali strati di cls (POSA)m 15,00 11,42 171,30               
Cavidotto a 1 tubo (FORNITURA E POSA) m 15,00 13,03 195,45               
per larghezza di scavo commissionato pari a 30 cm  (FORNITURA E POSA) m 15,00 9,68 145,20               
Formazione di pozzetto in cls come descritto dalle norme tecniche di capitolato, comprensivo dello scavo in qualsiasi tipo di terreno, della fornitura e posa del cls, (in casi particolari e su autorizzazione della stazione appaltante e consentita la costrcad 1,00 190,58 190,58               


Basamenti e raccordi Blocco di fondazione , eseguito su qualsiasi tipo di terreno, comprendente lo scavo, l'esecuzione del foro di incastro del palo, o la posa di bussola, la fornitura e posa di tubi in pvc sino a diam. 110 mm per l'ingresso cavi, la fornitura e posa di cls dm³ 2,35 126,48 297,23               
Collegamento di pozzetto a palina, palo a sbraccio, o palo di tesata, o fra pozzetti, effettuato con un tubo in pvc pesante, comprensivo di scavo in qualsiasi tipo di terreno ad una profondità di almeno 30 cm, fornitura e posa del tubo in pvc sino a diam.m 5,00 21,7 108,50               
Blocco di fondazione , eseguito su qualsiasi tipo di terreno, comprendente lo scavo, l'esecuzione del foro di incastro del palo, o la posa di bussola, la fornitura e posa di tubi in pvc sino a diam. 110 mm per l'ingresso cavi, la fornitura e posa di cls dcad 1,00 64,16 64,16                 
Bussola per il fissaggio di paline semaforiche costruita come indicato nella relativa scheda tecnica (FORNITURAcad 1,00 71,67 71,67                 
Collegamento di pozzetto a palina, palo a sbraccio, o palo di tesata, o fra pozzetti, effettuato con un tubo in pvc pesante, comprensivo di scavo in qualsiasi tipo di terreno ad una profondità di almeno 30 cm, fornitura e posa del tubo in pvc sino a diam.m 5,00 21,7 108,50               
Blocco di fondazione , eseguito su qualsiasi tipo di terreno, comprendente lo scavo, l'esecuzione del foro di incastro del palo, o la posa di bussola, la fornitura e posa di tubi in pvc sino a diam. 110 mm per l'ingresso cavi, la fornitura e posa di cls dm³ 2,35 126,48 297,23               
Collegamento di pozzetto a palina, palo a sbraccio, o palo di tesata, o fra pozzetti, effettuato con un tubo in pvc pesante, comprensivo di scavo in qualsiasi tipo di terreno ad una profondità di almeno 30 cm, fornitura e posa del tubo in pvc sino a diam.m 5,00 21,7 108,50               
Esecuzione di basamento per armadio portaregolatore, in cls dosato a 250 Kg di cemento tipo 325 per ogni metro cubo di impasto, di altezza 80 cm di cui 30 cm fuori terra, compreso lo scavo in qualsiasi tipo di terreno, la posa della cassaforma, dei tubi icad 1,00 99,8 99,80                 
Collegamento di pozzetto a palina, palo a sbraccio, o palo di tesata, o fra pozzetti, effettuato con un tubo in pvc pesante, comprensivo di scavo in qualsiasi tipo di terreno ad una profondità di almeno 30 cm, fornitura e posa del tubo in pvc sino a diam.m 5,00 21,7 108,50               
Collegamento di pozzetto a palina, palo a sbraccio, o palo di tesata, o fra pozzetti, effettuato con un tubo in pvc pesante, comprensivo di scavo in qualsiasi tipo di terreno ad una profondità di almeno 30 cm, fornitura e posa del tubo in pvc sino a diam.m 15,00 3,62 54,30                 
Esecuzione di basamento per la posa di cassetta tipo OEC , in cls dosato a 250 Kg. di cemento tipo 325 per ogni metro cubo di impasto, di altezza cm 50 di cui 10 cm fuori terra, compreso lo scavo in qualsiasi tipo di terreno, la posa della cassaforma, deicad 1,00 28,53 28,53                 
Collegamento di pozzetto a palina, palo a sbraccio, o palo di tesata, o fra pozzetti, effettuato con un tubo in pvc pesante, comprensivo di scavo in qualsiasi tipo di terreno ad una profondità di almeno 30 cm, fornitura e posa del tubo in pvc sino a diam.m 5,00 21,7 108,50               
Collegamento di pozzetto a palina, palo a sbraccio, o palo di tesata, o fra pozzetti, effettuato con un tubo in pvc pesante, comprensivo di scavo in qualsiasi tipo di terreno ad una profondità di almeno 30 cm, fornitura e posa del tubo in pvc sino a diam.m 5,00 21,7 108,50               
Collegamento di pozzetto a palina, palo a sbraccio, o palo di tesata, o fra pozzetti, effettuato con un tubo in pvc pesante, comprensivo di scavo in qualsiasi tipo di terreno ad una profondità di almeno 30 cm, fornitura e posa del tubo in pvc sino a diam.m 5,00 21,7 108,50               
Collegamento di pozzetto a palina, palo a sbraccio, o palo di tesata, o fra pozzetti, effettuato con un tubo in pvc pesante, comprensivo di scavo in qualsiasi tipo di terreno ad una profondità di almeno 30 cm, fornitura e posa del tubo in pvc sino a diam.m 5,00 21,7 108,50               


Pali e lanterne Palo a sbraccio  in acciaio zincato a caldo con aggetto di m 7 costruito per la posa con pannelli di contrasto, come  indicato nella relativa scheda tecnica, compreso l'eventuale foro per il collegamento del filo pilota di terra con relativo capocorda (FOcad 1,00 1322,86 1 322,86            
Lanterna Semaforica a 2 luci diam 200 mm (FORNITURA) cad 1,00 93,61 93,61                 
Supplemento per fornitura di ottica a Led diam 200 mm (tensione di esercizio 220V) all'interno di corpo lanterna standard comprensivo di tutti i necessari collegamenti elettrici ed accorgimenti per renderla funzionante. Si devono intendere comprensive tutcad 2,00 74,51 149,02               
Lanterna semaforica di qualsiasi tipologia e composizione ad altezza < di 4 m da terra (POSA) cad 1,00 26,03 26,03                 
Segnale A.P.L. a qualsiasi altezza (FORNITURA E POSA) cad 1,00 3514,94 3 514,94            
Cavo in rame multipolare FG7OR  0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti. (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ  avente sezione  di 3 x 2,5 mm² m 40,00 0,94 37,60                 
Cavo in rame multipolare FG7OR  0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti. (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ  avente sezione  di 5 x 1,5 mm² m 60,00 0,91 54,60                 
Cavo uni-multipolare, telefonico, coassiale, ottico, ecc. di ogni tipologia e formazione, posato entro tubazioni di qualsiasi tipologia (cavidotto, in cunicolo, intercapedine, cavedio, su palo , ecc.), ed a qualsiasi altezza o profondità.  (POSA)m 100,00 0,68 68,00                 
Palina semaforica in acciaio zincato a caldo lunghezza  mm 3.600 completa di piastrina per la messa a terracad 1,00 130,29 130,29               
Lanterna Semaforica a 2 luci diam 200 mm (FORNITURA) cad 2,00 93,61 187,22               
Supplemento per fornitura di ottica a Led diam 200 mm (tensione di esercizio 220V) all'interno di corpo lanterna standard comprensivo di tutti i necessari collegamenti elettrici ed accorgimenti per renderla funzionante. Si devono intendere comprensive tutcad 4,00 74,51 298,04               
Cavo in rame multipolare FG7OR  0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti. (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ  avente sezione  di 5 x 1,5 mm² m 45,00 0,91 40,95                 
Supporto superiore per lanterne  (FORNITURA E POSA) cad 1,00 38,21 38,21                 
Supporto inferiore per lanterne  (FORNITURA E POSA) cad 1,00 12,32 12,32                 
Cavo uni-multipolare, telefonico, coassiale, ottico, ecc. di ogni tipologia e formazione, posato entro tubazioni di qualsiasi tipologia (cavidotto, in cunicolo, intercapedine, cavedio, su palo , ecc.), ed a qualsiasi altezza o profondità.  (POSA)m 45,00 0,68 30,60                 
Palo a sbraccio  in acciaio zincato a caldo con aggetto di m 7 costruito per la posa con pannelli di contrasto, come  indicato nella relativa scheda tecnica, compreso l'eventuale foro per il collegamento del filo pilota di terra con relativo capocorda (FOcad 1,00 1322,86 1 322,86            
Lanterna Semaforica a 2 luci diam 200 mm (FORNITURA) cad 1,00 93,61 93,61                 
Supplemento per fornitura di ottica a Led diam 200 mm (tensione di esercizio 220V) all'interno di corpo lanterna standard comprensivo di tutti i necessari collegamenti elettrici ed accorgimenti per renderla funzionante. Si devono intendere comprensive tutcad 2,00 74,51 149,02               
Lanterna semaforica di qualsiasi tipologia e composizione ad altezza < di 4 m da terra (POSA) cad 1,00 26,03 26,03                 
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Tratto Descrizione u.m. Quantità  Prezzo  Euro Importo  Euro
Segnale A.P.L. a qualsiasi altezza (FORNITURA E POSA) cad 1,00 3514,94 3 514,94            
Cavo in rame multipolare FG7OR  0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti. (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ  avente sezione  di 3 x 2,5 mm² m 70,00 0,94 65,80                 
Cavo in rame multipolare FG7OR  0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti. (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ  avente sezione  di 5 x 1,5 mm² m 70,00 0,91 63,70                 
Cavo uni-multipolare, telefonico, coassiale, ottico, ecc. di ogni tipologia e formazione, posato entro tubazioni di qualsiasi tipologia (cavidotto, in cunicolo, intercapedine, cavedio, su palo , ecc.), ed a qualsiasi altezza o profondità.  (POSA)m 140,00 0,68 95,20                 


Cavi alimentazione Cavo in rame multipolare FG7OR  0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti. (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ  avente sezione  di 2 x 10 mm² (m 70,00 2,1 147,00               
Cavo uni-multipolare, telefonico, coassiale, ottico, ecc. di ogni tipologia e formazione, posato entro tubazioni di qualsiasi tipologia (cavidotto, in cunicolo, intercapedine, cavedio, su palo , ecc.), ed a qualsiasi altezza o profondità.  (POSA)m 70,00 0,68 47,60                 
Cavo in rame multipolare FG7OR  0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti. (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ  avente sezione  di 2 x 10 mm² (m 25,00 2,1 52,50                 
Cavo uni-multipolare, telefonico, coassiale, ottico, ecc. di ogni tipologia e formazione, posato entro tubazioni di qualsiasi tipologia (cavidotto, in cunicolo, intercapedine, cavedio, su palo , ecc.), ed a qualsiasi altezza o profondità.  (POSA)m 25,00 0,68 17,00                 
Cavo in rame multipolare FG7OR  0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti. (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ  avente sezione  di 2 x 10 mm² (m 40,00 2,1 84,00                 
Cavo uni-multipolare, telefonico, coassiale, ottico, ecc. di ogni tipologia e formazione, posato entro tubazioni di qualsiasi tipologia (cavidotto, in cunicolo, intercapedine, cavedio, su palo , ecc.), ed a qualsiasi altezza o profondità.  (POSA)m 40,00 0,68 27,20                 


Varie Maggiorazione per nuovo palo a sbraccio e varie 2 000,00            


Totale Euro 22 305,83


Detrazione per riutilizzo parti di impianto Euro 0,00


Totale lavori da appaltare Euro 22 305,83          


LAVORI DI COMPETENZA IRIDE (fornitura, cablaggio, programmazione regolatore, alimentazione ed opere complementari Euro 3 701,41            


IMPORTO DA FINANZIARE  Euro 26 007,23
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