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OGGETTO: "F omitura e posa in opera di pedane in legno per i litorali di Scoglitti per
l 'estate 2019"
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Vittoria lì 11/01/2019

L'Esecutore dei Servizi Amm.vi

)

C I T T AI D I V I T T O R I A
PROVINCIA DI RAGUSA
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Sezione Viabilità
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Operaio qualificato
Nolo autocarro compro conducente e carburante
Legname abete di Russia m.l ,00x 0,1 OxO,025
Piallato di un solo lato di cm lO per tutta la
lunghezza e trattato con impregnatura per
immersione dentro soluzione acquosa di solfato
di rame.........................................................
Mezzi murali 4,00x 0,10xO,05
Viti da 5 x 60 bronzati
Chiodi da cm. 7

€ 23,42 ora
€ 35,00 ora

€ 380,00 mc
€ 15,00 cd
€
0,045 cd.
€
1,50 Kg

N.P.l
Fornitura di pedane in legno realizzate con legname di abete
di Russia piallati nel lato di cm lO a vista e trattati a bagno con
Solfato di rame per minimo giorni due
dim. larghezza 1,00 x 0,10 x 0,025 e lunghe mA,OO
ancorate con viti bronzati da 5 x 60 nella parte sotto stante a
n.2 murali di abete di Russia trattati a bagno con Sali di rame
dim. mA.OO x 0,10 x 0,05, compreso il trasporto,la collocazione
nei posti indicati dalla direzione lavori, il fissaggio e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Prezzo di applicazione

per pedane nuove ...•...••...••...•..••..•...•••••••..•...

€ 104,50.

N.P.2
Posa in opera di pedane in legno prelevate dal ns.
Magazzino in Vittoria, compreso la manutenzione delle stesse,
il materiale occorrente per la manutenzione, il trasporto,
la collocazione nei siti indicati dalla direzione lavori, l'ancoraggio
e quant' altro occorre per dare l'opera finita.
PREZZO DI APPLICAZIONE..........................................................

€ 10,00

N.P.3
Dismissione a fine stagione di pedane in legno compreso il trasporto
e l'accatastamento presso i ns. magazzini in Vittoria .

PREZZO DI APPLICAZIONE

...............................................

... € 7,00

