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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi
01.01/01.A01.A05.010 meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e

sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi
SOMMANO m³ 330,00 4,92 1´623,60 916,68 56,460

2 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%,
01.02/18.A65.A25.015 invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale

rinnovazione arborea ed arbustiva naturale su aree a media densità di
infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore al 90%)
con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo
indicato dalla D. L. dei materiali di risulta

SOMMANO m² 670,00 0,61 408,70 163,48 40,000

3 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a
01.03/07.A01.A15.005 macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso

l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità
delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello
scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento, la
separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino
dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per
profondita fino a 1,5 m

SOMMANO m³ 189,55 8,48 1´607,38 731,04 45,480

4 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a
01.04/07.A01.A15.015 mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; compreso l'armatura,

anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel
sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il
rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento,la separazione della
terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi,
ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

SOMMANO m³ 10,00 61,19 611,90 543,24 88,780

5 Formazione di rampe accesso in rilevato e relative isole di lavoro nell'alveo di
01.05/01.A01.C50.010 torrenti o fiumi, per l'esecuzione di opere di fondazione, di arginatura, pilastri

e spalle di manufatti etc, eseguite con materiali ghiaio - terrosi
opportunamente spianati e costipati, successiva rimozione delle stesse con
idonei mezzi meccanici trasporto nei siti indicati dalla direzionel avori e
ripristino degli alvei e delle sponde eventualmente manomesse Con materiali
in sito o provvisti dalla citta'

SOMMANO m³ 75,00 20,31 1´523,25 897,65 58,930

6 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti per
01.06/01.A01.A20.005 sgombero di banchi di materiale depositato, per aprire cavi di invito, liberare

da sedimenti sbocchi di canali, per costruire arginature, ecc eseguito anche in
acqua, con scarico, carico, sistemazione dei materiali estratti per
imbottimento di sponda o per colmatura depressioni Con trasporto sino ad
una distanza massima di m 300

SOMMANO m³ 559,50 11,40 6´378,30 3´648,39 57,200

7 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi, torrenti,
01.07/01.A01.A30.005 rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche' rimovibili senza

l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo dello scavo,
per costruzione di muri di sostegno, arginature, ponticelli e manufatti
similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano del terreno circostante,
misurato secondo le scarpate prescritte, con carico, scarico, sistemazione dei
materiali estratti per imbottimento di sponda e colmatura depressioni Con
trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un volume di almeno
m³ 1

SOMMANO m³ 312,25 13,42 4´190,40 2´333,21 55,680

8 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri di
01.08/07.A01.A20.020 mattoni e calcestruzzo o materiale roccioso richiedenti l'uso continuo del

martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito
SOMMANO m³ 671,34 56,69 38´058,26 22´964,36 60,340

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.a.

A   R I P O R T A R E 54´401,79 32´198,05



pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 54´401,79 32´198,05

9 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di
01.09/AP.01 risulta eccedenti o inidonei al rinterro

SOMMANO m³ 564,77 24,50 13´836,87 1´643,48 11,878

10 Fornitura e posa di tubazione in polietilene ad alta densita' PE 100, PN 16
02.01/AP.02 SDR 11 del De 160 mm rispondente alle norme UNI EN 12201 ( Ex Uni

10910) aventi una resistenza alla crescita della frattura (SCG)>8760 e
FNCT>8760 ore misurata secondo le modalità definite dalla norma
EN12201-1, alle prescrizioni igienico - sanitarie del Ministero della Sanità
n.102 /78 e n.174 del 6 aprile 2004 relative a manufatti per liquidi ed essere
in possesso della certificazione PAS 1075 tipo 2. compreso la discesa nelle
trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione di giunti,
mediante saldature per fusione (saldatura testa a testa o con manicotto
elettrico), la sola fornitura e posa dei manicotti di giunzione disinfezione,
collaudo, prova idraulica ed ogni opera accessoria.

SOMMANO m 365,00 49,29 17´990,85 3´748,55 20,836

11 Fornitura e posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio di
02.02/AP.03 protezione. Compreso: trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico

scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo, sfilamento,
sistemazione a livelletta dei tubi nello scavo o nei manufatti con l'uso di
opportune imbragature, tagli ortogonali e non, accoppiamento terminali per
saldatura tubi, ogni altro onere per dare l'opera compiuta e oneri per la
sicurezza: diametro DN 250 - spessore parete 5 mm

SOMMANO m 90,00 82,04 7´383,60 1´501,20 20,332

12 Sovrapprezzo per posa tubazione in condizioni disagevoli
02.03/AP.04 SOMMANO m 75,00 10,03 752,25 654,00 86,939

13 Sovrapprezzo per infilaggio tupo Pead De 160 mm in tubo camicia in acciaio
02.04/AP.05 DN 250 mm

SOMMANO m 90,00 19,53 1´757,70 624,60 35,535

14 Fornitura e stesa di materiale inerte fine (sabbione), a protezione e
02.05/AP.06 rivestimento della tubazione stesa in opera con sagomatura e regolarizzazione

manuale, da eseguirsi e computarsi con gli spessori e sezioni da progetto e
compreso ogni onere comunque inerente.

SOMMANO m³ 56,24 22,68 1´275,52 298,07 23,369

15 Fornitura e posa di rete antiroccia a maglia romboidale in HDPE dello spess.
02.06/AP.07 di mm. 6, per tubazione PEAD da De 160 mm fissata alla tubazione con

legatura di filo di ferro zincato in ragione di una legatura ogni mt 0,50,
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO m 130,00 14,65 1´904,50 780,00 40,956

16 Allacciamento alla rete esistente compreso lo scavo di preparazione e ricerca
02.07/AP.08 del tubo esistente, i tagli sulla tubazione esistente, la fornitura e posa di

giunto adattabile antisfilamento, l'uso anche continuo della pompa,
l'affissione degli avvisi di chiusura acqua, le manovre sulla rete e tutto quanto
necessario a realizzare la connessione tra la nuova tubazione e quella
esistente. Per tubazioni in Pead De 160 mm

SOMMANO cad 6,00 448,07 2´688,42 624,84 23,242

17 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi,
02.08/01.A04.H30.005 volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il

disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SOMMANO m² 153,00 30,34 4´642,02 4´308,72 92,820

18 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento
02.09/01.A04.B15.010 tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale

dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il
ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito
con 150 kg/m³

SOMMANO m³ 13,50 66,93 903,56 0,00

19 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con
02.10/01.A04.B32.005 Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per

strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.a.

A   R I P O R T A R E 107´537,08 46´381,51
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altro onere: all'esterno di edifici, esposte direttamente all'azione della pioggia,
in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104). Classe di resistenza a
compressione minima C32/40

SOMMANO m³ 38,70 118,11 4´570,86 0,00

20 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di
02.11/01.A04.F00.015 esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi

consentiti dalle norme vigenti
SOMMANO kg 904,05 1,52 1´374,16 773,79 56,310

21 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
02.12/01.A04.C30.005 pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

SOMMANO m³ 52,20 20,53 1´071,66 337,36 31,480

22 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
02.13/01.A04.E00.005 maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo

energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO m³ 38,70 8,57 331,66 232,30 70,040

23 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in
03.01/07.P07.H05.030 gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di

DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche
atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa
sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra;
flangiata UNI PN 16; DN 150

SOMMANO cad 7,00 135,18 946,26 0,00

24 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in
03.02/07.A14.N05.010 ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni

forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il
collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 150

SOMMANO cad 7,00 34,94 244,58 244,58 100,000

25 Fornitura e posa di sfiato automatico a tre funzioni fino del Dn 50 mm. con
03.03/AP.09 meccanismo per la prevenzione del riempimento veloce tipo Mod FOX 3F-

C-RFP della ditta CSA  avente le tre funzioni di degasaggio in pressione
dell'aria durante l'esercizio, il rientro di grandi volumi d'aria in occasione di
svuotamento delle condotte e l'uscita dell'aria a due diversi valori di velocità
durante la fase di riempimento delle stesse con le seguenti caratteristiche:
- Corpo, cappello e flange orientabili: ghisa sferoidale, GJS 500-7 verniciati
con polveri epossidiche applicate con tecnologia a letto fluido;
- sede dell'otturatore: acciaio inox AISI 304;
- boccaglio e portaguarnizione: acciaio inox AISI 316;
- piattello RFP: polipropilene;
- disco superiore: polipropilene;
- galleggiante: polipropilene;
- guarnizioni di tenuta: NBR;
- bulloneria: acciaio inox A2;
- rubinetto di controllo: acciaio inox AISI 303.
Foratura delle flange a norme UNI EN 1092-2.
Prodotto da azienda certificata ISO 9001/2008 senza esclusioni

SOMMANO cad 1,00 167,96 167,96 17,95 10,687

26 Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro fino al 150
03.04/07.P15.P05.030 SOMMANO kg 330,00 7,18 2´369,40 0,00

27 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in ghisa con
03.05/07.A17.Q10.010 giunti tipo rapido o tipo express, con le relative controflange, guarnizioni,

bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte
SOMMANO kg 330,00 1,01 333,30 268,40 80,530

28 Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 150
03.06/07.P21.V05.090 SOMMANO cad 22,00 10,24 225,28 0,00

29 Bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20 mm
03.07/07.P02.C30.025 SOMMANO kg 70,40 10,74 756,10 0,00

30 Fornitura e posa di pezzi speciali in Pead De 160 mm (cartelle, tee, riduzioni,
03.08/AP.10 ecc..)

SOMMANO cad 48,00 140,77 6´756,96 516,96 7,651

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.a.

A   R I P O R T A R E 126´685,26 48´772,85
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31 Fornitura e posa in opera di pozzetto della sezione interna di cm. 100x100 h
04.01/AP.11 fino a cm. 150, ad elementi prefabbricati in C.A.V.; detto compreso lo scavo

in ambito urbano, il reinterro ed ogni onere inerente, la sigillatura dei giunti
con malta cementizia, la fornitura e posa della soletta prefabbricata
carreggiabile.

SOMMANO cad 4,00 706,08 2´824,32 851,08 30,134

32 Fornitura e posa del chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle
04.02/AP.12 norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare o

quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione
in polietilene antirumore, pesa ca 57 kg, telaio rotondo mm 850, passo
d'uomo mm 600 minimo; compresa la fornitura e stesa di malta premiscelata
a presa rapida per il fissaggio e la messa in quota dei chiusini, a ritiro
compensato, tixotropica, a base di fibre di acciaio inossidabile, cementi
speciali, da impastare con sola acqua, disponibile nei colori grigio e nero,
applicabile in spessori da 1 fino a 30 cm, con un consumo di 21 kg/mq per
cm di spessore e resistenza a compressione a 28 gg pari a 50 N/mm che
permette la riapertura al traffico intenso dopo 3 ore.

SOMMANO cad 4,00 206,85 827,40 251,40 30,384

33 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto
05.01/18.A30.A45.005 dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non

inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del
fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita
a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in
quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera

SOMMANO m³ 551,00 86,36 47´584,36 6´890,22 14,480

34 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto
05.02/18.A30.A40.005 dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non

inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del
fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita
a regola d'arte

SOMMANO m³ 89,50 56,61 5´066,60 1´119,22 22,090

35 Imbottimento a tergo di difese e/o rifacimento spondale, ringrossi o sovralzi
05.03/18.A30.A50.005 di argini costituiti in materiale arido, o sottofondi stradali per piste di servizio

arginali, con materiali inerti provenienti dall'alveo e siti nelle immediate
vicinanze dal punto d'impiego, compreso l'onere dello scavo, della
sistemazione dell'area di scavo, della compattazione e della profilatura delle
scarpate con materiale prelevato in alveo o in aree demaniali nelle immediate
vicinanze del costruendo rilevato

SOMMANO m³ 445,00 4,58 2´038,10 1´256,09 61,630

Lavori di sistemazione finale terreno a termine lavori da effettuare dopo lo spianamento sommario delle superfici occupate; da effettuare con passaggio di trattore agricolo attrezzato per effettuare spietramento e livellamento cui seguirà fresatura dell'intera superficie. Per l'intero tratto interessato dalla realizzazione della condotta idrica, per una larghezza media di 10,00 mt.

36 Lavori di sistemazione finale terreno a termine lavori da effettuare dopo lo 
05.04/AP.13 spianamento sommario delle superfici occupate; da effettuare con 

passaggio di trattore agricolo attrezzato per effettuare spietramento e 
livellamento cui seguirà fresatura dell'intera superficie. Per l'intero tratto 
interessato dalla realizzazione della condotta idrica, per una larghezza 
media di 10,00 mt.

SOMMANO cad 1,00 992,96 992,96 631,02 63,549

37 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante,
06.01/01.P24.A10.005 lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo

impiego, della capacita' di m³ 0.500
SOMMANO h 50,00 62,08 3´104,00 1´795,66 57,850

38 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante,
06.02/01.P24.C60.010 trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

Della portata oltre q 40 fino a q 120
SOMMANO h 45,00 59,14 2´661,30 1´500,71 56,390

39 Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e
06.03/01.P24.A65.005 benna frontale caricatrice, compreso manovratore, carburante, lubrificante,

trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
Della potenza fino a 80 HP

SOMMANO h 50,00 57,63 2´881,50 1´795,75 62,320

40 Nolo di trattore a 2 0 4 ruote motrici, attrezzato a richiesta della dir. lavori

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.a.

A   R I P O R T A R E 194´665,80 64´864,00



pag. 5

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 194´665,80 64´864,00

06.04/01.P24.A40.005 con: ranghinatore, fresa, aratro, rimorchio ribaltabile, sega circolare ecc.;
compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni
onereconnesso con il tempo di effettivo impiego Potenza non inferiore a 25
HP - fino a 75 HP

SOMMANO h 20,00 61,62 1´232,40 718,24 58,280

41 Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di
06.05/01.P24.H50.005 saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso carburante, lubrificante ed ogni

altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di
effettivo impiego Potenza fino a 5, 5 kW.

SOMMANO h 140,00 9,22 1´290,80 0,00

42 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa
06.06/01.P24.H60.005 l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano

d'opera, per il tempo effettivo impiego Mole angolari, trapani e simili
SOMMANO h 140,00 2,03 284,20 0,00

43 Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo, munita di tubi per il
06.07/01.P24.E90.020 pescaggio, distribuzione e quanto altro occorrente per l'impiego, compreso il

trasporto, la posa in opera, la rimozione ed ogni provvista per il regolare
funzionamento per il tempo di effettivo impiego, escluso l'onere del
manovratore Della potenza oltre 10 HP fino a 20 HP

SOMMANO h 140,00 4,10 574,00 0,00

44 Operaio specializzato Ore normali
06.08/01.P01.A10.005 SOMMANO h 60,00 35,91 2´154,60 2´154,60 100,000

45 Operaio qualificato Ore normali
06.09/01.P01.A20.005 SOMMANO h 60,00 33,35 2´001,00 2´001,00 100,000

46 Operaio comune Ore normali
06.10/01.P01.A30.005 SOMMANO h 60,00 30,01 1´800,60 1´800,60 100,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 204´003,40 71´538,44 35,067

T O T A L E   euro 204´003,40 71´538,44 35,067

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 204´003,40 71´538,44 35,067

M:001 CATEGORIA OG 06 euro 204´003,40 71´538,44 35,067

M:001.001      Intervento A - loc. Fornace euro 116´798,93 40´565,27 34,731

M:001.001.001           Scavi euro 38´494,19 18´994,35 49,343
M:001.001.002           Canalizzazioni euro 22´925,67 6´619,80 28,875
M:001.001.003           Apparecchiature idrauliche e pezzi speciali euro 5´866,66 514,25 8,766
M:001.001.004           Pozzetti e chiusini euro 1´825,86 551,24 30,191
M:001.001.005           Ripristini superfici euro 37´343,05 7´033,97 18,836
M:001.001.006           Lavori in economia euro 10´343,50 6´851,66 66,241

M:001.002      Intervento B - loc. Mombasiglio euro 28´362,87 9´329,93 32,895

M:001.002.001           Scavi euro 6´837,45 3´462,26 50,637
M:001.002.002           Canalizzazioni euro 7´000,49 2´248,14 32,114
M:001.002.003           Apparecchiature idrauliche e pezzi speciali euro 2´825,82 256,05 9,061
M:001.002.004           Pozzetti e chiusini euro 912,93 275,62 30,191
M:001.002.005           Ripristini superfici euro 7´686,68 1´210,13 15,743
M:001.002.006           Lavori in economia euro 3´099,50 1´877,73 60,582

M:001.003      Intervento C - loc. Masentine euro 58´841,60 21´643,24 36,782

M:001.003.001           Scavi euro 22´907,02 11´384,92 49,701
M:001.003.002           Canalizzazioni euro 16´720,60 5´015,49 29,996
M:001.003.003           Apparecchiature idrauliche e pezzi speciali euro 3´107,36 277,59 8,933
M:001.003.004           Pozzetti e chiusini euro 912,93 275,62 30,191
M:001.003.005           Ripristini superfici euro 10´652,29 1´652,45 15,513
M:001.003.006           Lavori in economia euro 4´541,40 3´037,17 66,877

TOTALE  euro 204´003,40 71´538,44 35,067

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