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Bollettino Prezzi Opere Edili Milano n° 1 /2014
Un. Quantità Prezzo Importo

Articolo n° Opere fognarie
mis. unitario

B.07.04.0045 1

Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari, misurato in sezione 
effettiva fino alla profondità di m 2,50, con sistemazione parzialment in luogo, previa 
autorizzazione dell’Autorità competente:
a) eseguito con mezzi meccanici in ambito urbano mc 55,96 21,40 € 1.197,54 €

         B.07.04.003
0 2

Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati fino a 
20 km Materiali di risulta dagli scavi a seguito di posa delle tubazioni (valutato in 1/3 del 
volume di scavo ) Rif. peso specifico del terreno 1,7 t/mc fino a 20 km t 54,40 10,10 € 549,44 €

B.07.04.0090 3

Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi cd. "Ecotassa" (L.R. 
14/7/2003 n. 10 di applicazione della L. 549/1995): Materiali di risulta dagli scavi a seguito 
di posa delle tubazioni (valutato in 1/3 del volume di scavo ) - Rif. peso specifico del 
terreno 1,7 t/mc.
a) rifiuti speciali non pericolosi se conferiti in discarica per rifiuti inerti. Materiale di scavo t 37,40 2,05 € 76,67 €

A.01.04.0155 4

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate e opere non 
strutturali, gettate con o senza l’ausilio di casseri confezionato con aggregati con diametro
massimo inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 
giorni di maturazione di:
a) C12/15 (ex Rck 15 N/mm) - esposizione X0 - consistenza S3                                              
per rinfianchi e sottofondi di tubazioni mc 6,30 139,00 € 875,07 €

N.P. 5

Fornitura e posa in opera di tubi circolari, per condotti di fognatura, in calcestruzzo armato 
a compressione radiale, ottenuti con vibrazione
radiale, con giunti a bicchiere a norma UNI U.73.04.096.0 - EN 1916, dotati di guarnizione 
premontata atta a garantire la perfetta tenuta con il
semplice incastro dei pezzi, senza ulteriore sigillatura, del n. 185. Escluso lo scavo o 
reinterro:                                                                                                                               b) 
diametro 40 cm ml 69,95 92,89 € 6.497,66 €

N.P. 6
Verniciatura interni tubi in calcestruzzo con vernici epossicatramose. b) con due mani pari 
a circa 500 micron. impermeabilizzazioni pareti camerette mq 87,44 16,03 € 1.401,62 €

A.01.04.1410.d 7

Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica con bicchiere e pezzi speciali, per 
fognatura ed esalazioni, rispondenti alla norma UNI EN 1329 - applicazione B (sopraterra) - 
BD (sottoterra) (ex serie 302 pesante UNI 7443 F.A. 178) del n° 705/735 (escluso lo scavo 
e il sottofondo e rinfianco della condotta): d) diametro esterno 160 mm
raccordi caditoie-rete principale acque chiare ml 10,00 25,90 € 259,00 €

N.P. 8
Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni per scavi fino 70 
cm di larghezza: con sabbia vagliata                                                                                                                 mc 10,50 36,76 € 385,98 €
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N.P. 9
Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione o raccolta in cemento tipo Comune di 
Milano, escluso scavo e reinterro, dimensioni interne 70x70x90 cm                                             cad 5,00 176,80 € 884,00 €

B.07.04.0505.c 10

Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI 
EN 124classe D 400. c) a telaio e coperchio tondo con cerniera 850 mm, luce netta 600 
mm, h 100 mm, peso 56 kg
pozzetti d'ispezione rete acque chiare cad 5,00 80,50 € 402,50 €

B.07.04.0060 11
Reinterro di scavi con materiale:
a) dislocato in prossimità dello scavo mc 23,00 1,80 € 41,40 €

Formazione Camerette di ispezione
B.07.04 0045 11 Scavo meccanico non armato, misurato in sezione effettiva  mc 10,13 21,40 € 216,68 €

A.01.04.0155 12

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate e opere non 
strutturali
gettato senza ausilio di casseri dimensioni mc 1,35 139,00 € 187,65 €

A.01.04.0160 13

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (platee, 
basamenti semplici) gettato con o senza l’ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzare 
seperatamente. b) C28/35 (ex Rck 35 N/mm) - esposizione XC2 - consistenza S4. 
1,4X1,4X0,2X6 mc 1,18 187,00 € 219,91 €

A.01.04.0310 14

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo UNI EN 
13670 compreso sfrido e legature in barre ad aderenza migliorata. Armature per travi di 
fondazione (xxx mc x 120kg/mc) t 0,09 1.390,00 € 131,22 €

A.01.04.0340.a 15

Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal piano 
d’appoggio fino a 4 m; per altezze superiori l’impalcatura di sostegno viene computata 
separatamente per le sue dimensioni effettive: c) travi, pilastri, solette piene, piattabande, 
murature. mq 47,04 38,10 € 1.792,22 €

A.01.04.0210 16

"Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 
11104 per murature di elevazione armate, spessore compreso tra 20 e 29 cm, gettato con 
o senza l’ausilio d casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente. b) C28/35 (ex 
Rck 35 N/mm) - esposizione XC1 - consistenza S4. formazione pareti camerette h. 2m" mc 4,70 211,00 € 992,54 €

A.01.04.105 17

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo UNI EN 
13670 compreso sfrido e legature in barre ad aderenza migliorata. Armature per pareti 
(120kg/mc) formazione pareti camerette t 0,42 1.390,00 € 588,47 €

A.01.04.0340 18

Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal piano 
d’appoggio fino a 3,50 m; per altezze superiori l’impalcatura di sostegno viene computata 
separatamente per le sue dimensioni effettive: b) murature rettilinee di calcestruzzo in 
elevazione. Dimensioni formazione pareti camerette mq 5,32 38,10 € 202,69 €

N.P. 19
Verniciatura calcestruzzo con vernici epossicatramose. b) con due mani pari a circa 500 
micron. impermeabilizzazioni pareti camerette mq 23,52 16,03 € 377,03 €

A.01.04.0210.b 20

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole di cui alla voce 812 per strutture di 
cemento armato: solette, gettato con l’ausillio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati 
separatamente. b) C28/35 (ex Rck 35 N/mm) - esposizione XC1 - consistenza S4. 
Dimensioni ciascuna soletta (1,40 x 1,40 x 0,2) formazione soletta camerette mc 1,18 211,00 € 248,14 €
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A.01.04.0320.b 21

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo UNI EN 
13670 compreso sfrido e legature in barre ad aderenza migliorata. Armature per solette 
piene (xxx mc x 120kg/mc) formazione solette camerette t 0,12 1.390,00 € 163,46 €

A.01.04.0340.a 22

Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal piano 
d’appoggio fino a 4 m; per altezze superiori l’impalcatura di sostegno viene computata 
separatamente per le sue dimensioni effettive: c) travi, pilastri, solette piene, piattabande, 
murature. Dimensioni [(1,4 m x h. 0,2 m) x 4] x 6 camerette formazione solette camerette mq 3,08 38,10 € 117,35 €

B.07.04.0505.c 23

Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI 
EN 124 classe D 400. c) a telaio e coperchio tondo con cerniera 850 mm, luce netta 600 
mm, h 100 mm, peso 56 kg cad 3,00 80,50 € 241,50 €

B.07.04.0060 24
Reinterro di scavi con materiale:
a) dislocato in prossimità dello scavo mc 4,43 1,80 € 7,97 €

TOTALE OPERE FOGNARIE 18.057,72 €

Cavidotto pluri utenze (acqua-elettricità- telefonia)

B.07.04.0040.a 1

Scavo semiarmato fino a 1,5 m di profondità compresa l’occorrente armatura, il rinterro, 
l’accatastamento dei materiali eccedenti nell’ambito del cantiere, previa autorizzazione 
dell’Autorità competente: a) eseguito con mezzi meccanici in ambito extraurbano mc 80,25 12,50 € 1.003,11 €

         B.07.04.003
0 2

Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati fino a 
20 km Materiali di risulta dagli scavi a seguito di posa delle tubazioni (valutato in 1/3 del 
volume di scavo ) Rif. peso specifico del terreno 1,7 t/mc fino a 20 km t 68,21 10,10 € 688,94 €

B.07.04.0090 3

Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi cd. "Ecotassa" (L.R. 
14/7/2003 n. 10 di applicazione della L. 549/1995): Materiali di risulta dagli scavi a seguito 
di posa delle tubazioni (valutato in 1/3 del volume di scavo ) - Rif. peso specifico del 
terreno 1,7 t/mc.
a) rifiuti speciali non pericolosi se conferiti in discarica per rifiuti inerti. Materiale di scavo t 68,21 2,05 € 139,83 €

N.P. 4 fornitura in opera di cavidotto prefabbricato ml 61,73 275,00 € 16.975,75 €
N.P. 5 Fornitura e posa di adeguato pozzetto d'ispezione compreso chiusinoin ghisa cad 7,00 1.300,00 € 9.100,00 €

B.07.04.0060 6
Reinterro di scavi con materiale:
a) dislocato in prossimità dello scavo mc 40,12 1,80 € 72,22 €

Rete di illuminazione pubblica

N.P. 7

Fornitura di cavidotto in plastica PVC -  completa di manicotto rigido serie pesante,  diam. 
mm. 100:
rete illuminazione pubblica ml 130,50 19,10 € 2.492,55 €

N.P. 8
Fornitura e posa entro tubazione in pvc, di corda rame nuda in pezzatura unica: 25 mm2
rete illuminazione pubblica ml 130,50 23,90 € 3.118,95 €

N.P. 9

Fornitura e posa di spandenti di terra lunghezza 1,5 m compresi i morsetti o le piastre per 
le connessioni: tipo profilato in acciaio zincato angolare o a croce 50x50x5 mm
rete illuminazione pubblica cad 19,50 216,00 € 4.212,00 €
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N.P. 10

Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati in gomma etilenpropilenica sotto 
guaina di p.v.c. per tensione di prova 4 kv: tipo FG7 0,6/1 kV FG7(O)-R non propagante 
l'incendio e ridotte emissioni di gas corrosivo e tossico - Norme CEI 20-22.11; 20-35; 20-
37/ 2, munito di marchio di qualita', posato entropasserella o canaletta sezione di 2x10 
mm2
rete illuminazione pubblica ml 130,50 13,44 € 1.753,92 €

N.P. 11

Formazione di plinto con calcestruzzo in opera confezionato in mc. 0,40 di sabbia e mc. 
0,80 di ghiaia per mc. di impasto a kg. 200 di cemento R 325, compreso tubo di cemento 
lunghezza mt. 1,00 per innesto pali in ferro, compreso scavo, reinterro, ferro (a discrezione 
D.LL.) e casseformi: mt. 1,00 x 1,00 x 1,00 - tubo diametro cm. 25. Compreso successiva 
sigillatura del palo a mezzo sabbia costipata nell'interstizio tra palo e tubo di cemento con 
successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento e con finitura della 
superficie ad intonaco semiliscio per un'altezza di cm. 20 dal piano stradale, compreso 
l'assistenza alla piombatura:
rete illuminazione pubblica cad 13,00 312,00 € 4.056,00 €

N.P. 12

Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti ditta SITECO serie DL20 Basic Asimmetrico ( 
vedi scheda tecnica allegata) costituito da: * struttura in alluminio primario estruso e 
pressofuso, ad elevata resistenza all'ossidazione; * Lampada Siteco 
5XA5128LNA008DL20 LED P29,0W * portella più morsettiare verniciata * riflettore per 
illuminazione diretta (orientato verso il basso); da posizionare lungo il marciapiede * palo 
conico Tipo TD conico 4+0,5 diam 76/121 DB702S verniciato ral del corpo illuminante 
altezza 4 m cad 13,00 3.450,00 € 44.850,00 €

N.P. 13

Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in fusione di lega leggera corredata di 
morsetti, della valvola a fusibile calibrato per montaggio su palo, completa di coperchio a 5 
coulisse e fondello per raccordo canalette o tubazioni e compreso il collegamento dei cavi: 
- 130 mm cassetta base 167 mm x altezza 401 mm, per cavo sezione massima 4x35 
mm2, per fissaggio a palo.
rete illuminazione pubblica cad 13,00 265,00 € 3.445,00 €

Rete acquedotto

N.P. 14

Fornitura e posa di tubazione in polietilene alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201, 
ISO 4427 PFA (pressione di esercizio ammissibile in bar) 16 e SDR 11, compreso di pezzi 
speciali e raccordi 
RETE ACQUEDOTTO ml 61,73 29,34 € 1.811,16 €

Rete enel e telecom

B.07.04.0470.b 15

Tubo corrugato in polietilene per passaggio cavi alta densità - doppia parete - interno liscio 
- col. rosso resistenza allo schiacciamento 450Newton: diametro esterno mm 160 (rotoli da 
m 50)                                                                                                                                
RETE ENEL ml 61,73 9,10 € 561,74 €
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B.07.04.0470.b 16

Tubo corrugato in polietilene per passaggio cavi alta densità - doppia parete - interno liscio 
- col. rosso resistenza allo schiacciamento 450Newton: escluso rivestimento del tubo con 
sabbia o calcestruzzo, lo scavo e il rinterro: diametro esterno mm 125 (rotoli da m 50)                                                                                                                                
RETE TELECOM ml 61,73 5,80 € 358,03 €
TOTALE OPERE PER LINEE UTENZE 94.639,21 €

Parcheggi e percorsi veicolari e ciclabili

B.07.04.0035 1

Scavo per apertura di cassonetti stradali
compreso il carico ed il deposito del materiale di risulta nell’ambito del cantiere, a seguito 
di intervenuta autorizzazione dell’Autorità competente per il riutilizzo dello stesso in sito. mc 1.788,00 21,40 € 38.263,20 €

         B.07.04.003
0 2

Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati. Fino a 
20 km Rif. peso specifico del terreno 1,7 t/mc  Materiale di scavo + scarifiche materiale 
sbancamento cassonetto stradale t 1.788,00 10,10 € 18.058,80 €

B.07.04.0085 3

Test di cessione secondo il D.M. 27/9/2010 per: a) rifiuti destinati in discarica per rifiuti 
Inerti, conformi alla TABELLA 2, dell'art. 5 del D.M. 27/09/2010, (ad esempio: terree rocce 
da scavo non contaminate) n 1,00 233,00 € 233,00 €

B.07.04.0090 4

Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi cd. "Ecotassa" (L.R. 
14/7/2003 n. 10 di applicazione della L. 549/1995): a) rifiuti speciali non pericolosi (ad es. 
demolizioni) se conferiti in discarica per rifiuti inerti. Materiale di scavo t 1.788,00 2,05 € 3.665,40 €

B.07.04.0265 5

Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria 
stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevanti stradali, dalle caratteristiche 
prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera formazione di 
massicciata stradal, marciapiedi e pista ciclopedonabile mc 536,40 25,20 € 13.517,28 €

N.P. 6

Massetto in calcestruzzo spessore 12 cm Rck 15N/mm per sottofondo di 
parcheggi,percorsi veicolari,piste ciclabili, compresa interposizione di rete elettrosaldata 
diam. 5 mm, maglia 20 x 20 cm

mq 214,56 31,90 € 6.844,46 €

B.07.04.0240 7

Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso del n.200, 
dalle caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340, posati su sottofondo 
di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi ml 800,60 29,90 € 23.937,94 €
TOTALE 104.520,08 €

Sistemazione a verde

B.08.04.0005 1
Stesa e modellazione terra di coltivo compresa la fornitura della terra
b) meccanica, per formazione aiuole e verde pubblico mc 994,62 35,00 € 34.811,70 €

NP 2 Formazione di prato comprendente fresatura, seminagione rullatura mq 3.315,40 6,00 € 19.892,40 €
B.08.03.130.f 3 Fornitura alberi a foglia caduca ramificati dalla base, altezza 4-5 m: f) carpinus betulus cad 9,00 247,20 € 2.224,80 €
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B.08.04.231 4

Messa a dimora di piante compresa l’esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro, 
laformazione di conca, trasporto del materiale di risulta alla discarica e fornitura di tutti i 
materiali necessari (3 tutori in legno diam. 6 cm lunghezza 2,5 m; fornitura e distribuzione 
di ammendante, di concimi q.b. e di prima bagnatura con acqua) per piante: di cui alla 
voce 130 cad 9,00 53,00 € 477,00 €

TOTALE 57.405,90 €

TOTALE GENERALE 274.622,91 €
sconto 20% 54.924,58 €

totale 219.698,33 €
Costo già scontato relativo alla ralizzazione di  4 cellule 4 86.199,96 € 344.799,86 €

TOTALE SCONTATO DEL 20% 564.498,19 €
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Bollettino Prezzi Opere Edili Milano n° 1 /2014
Un. Quantità Prezzo Importo

Articolo n° La Cellula tipo composta da due unità
mis. unitario

A.01.04.0105 1 Scavo di fondazione eseguito a macchina mc 45,00 15,10 € 679,50 €

         B.07.04.003
0 2

Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati fino a 
20 km Materiali di risulta dagli scavi a seguito di posa delle tubazioni (valutato in 1/3 del 
volume di scavo ) Rif. peso specifico del terreno 1,7 t/mc fino a 20 km t 76,50 10,10 € 772,65 €

B.07.04.0090 3

Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi cd. "Ecotassa" (L.R. 
14/7/2003 n. 10 di applicazione della L. 549/1995): Materiali di risulta dagli scavi a seguito 
di posa delle tubazioni (valutato in 1/3 del volume di scavo ) - Rif. peso specifico del 
terreno 1,7 t/mc.
a) rifiuti speciali non pericolosi se conferiti in discarica per rifiuti inerti. Materiale di scavo t 76,50 2,05 € 156,83 €

A.01.04.0340 4

Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal piano 
d’appoggio fino a 3,50 m; per altezze superiori l’impalcatura di sostegno viene computata 
separatamente per le sue dimensioni effettive: a) Fondazioni armate mq 42,00 38,10 € 202,69 €

A.01.04.0160 5

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (platee, 
basamenti semplici) gettato con o senza l’ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzare 
seperatamente. b) C28/35 (ex Rck 35 N/mm) - esposizione XC2 - consistenza S4. mc 18,94 187,00 € 3.541,31 €

A.01.04.105 6
Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo UNI EN 
13670 compreso sfrido e legature in barre ad aderenza migliorata. t 1,89 1.390,00 € 2.632,31 €

A.01.04.1225b 7
Fornitura e posa in opera di vespaio aereato costituito con casseri modulari a perdere in 
propilene riciclato ,compresorete elettrosaldate e getto di completamento mq 50,00 50,10 € 2.505,00 €

B.03.04.0025 8 Manto impermeabile costituito da 1 membrana plastometrica mq 77,00 19,85 € 1.528,45 €

NP 9
Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata, quale 
supporto per casseri modulari mq 50,00 26,00 € 1.300,00 €

NP 10
Fornitura e posa in opera di getto per isolamento pavimento eseguito con  "natural beton 
200" compresa casseratura mq 50,00 135,00 € 6.750,00 €

B.03.04.0060 d 11 Fornitura e posa in opera di schermo barriera vapore mq 50,00 12,00 € 600,00 €
A.01.04.1275a 12 Sottofondo di pavimento costituito da calcestruzzo alleggerito mq 50,00 33,10 € 1.655,00 €
A.01.04.1250b 13 sottofondo con formazione piano di posa per pavimenti in parquet e piastrelle in ceramica mq 32,00 15,40 € 492,80 €

NP 14 pavimento in battuto di cemento spazzolato mq 10,50 38,00 € 399,00 €
B.06.04.0165 e 15 Pavimentazione in legno in elementi prefiniti in rovere mq 32,00 91,80 € 2.937,60 €

NP 16
Fornitura e posa in opera di struttura sia portante che porta intonaco tipo "natural beton" in 
legno mq 50,00 148,00 € 7.400,00 €
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NP 17
Fornitura e posa in opera comprese assistenze di tamponamento completo di intonaco 
speciale "natural beton 500" e finiture anche colorate, in "natural beton 200" mq 118,00 139,00 € 16.402,00 €

B.02.04.0060 a
Parete di separazione tra le due unità in lastra di cartongesso compresa struttura metallica 
e coibentazione con lana minerale mq 45,11 86,50 € 3.902,02 €

B.02.04.0055 a 18
tavolati in cartongesso coibentato per divisione interna,compresa struttura metallica e 
coibentazione con lana minerale mq 24,75 60,00 € 1.485,00 €

NP 19
Realizzazione di soppalco soppalco con struttura portante in legno lamellare, completa di 
patapetto, scala di accesso e assito portante n 1,00 6.800,00 € 6.800,00 €

NP 20
Strato di isolamento solaio di copertura in natural beton 200, compreso assito di supporto, 
freno vapore. mq 60,00 163,50 € 9.810,00 €

B.09.04.0040/NP 21
copertura eseguita con lastre in lamiera preverniciata, compresae sub forniture assistenze 
e pezzi speciali, compresa pure la listellatura sottostante mq 60,00 86,00 € 5.160,00 €

NP 22 Fornitura e posa in opera di finestra per mansarda completa di scossaline di raccordo n 2,00 975,00 € 1.950,00 €
B.09.04.0005/10-

15-25 23
Fornitura e posa in opera di lattoneria in lamiera zincata preverniciata, completa di 
assistenze e pezzi speciali kg 173,00 13,00 € 2.249,00 €

NP 24 Fornitura e posa in opera di pannelli fotovoltaici completi di impianto e inverter n 1,00 3.600,00 € 3.600,00 €

B.10.04.0045/NP 25
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestra in PVC complete di vetrocamera e 
accessori trasmittanza nel complesso pari a 1,2 W/m2K mq 11,84 400,00 € 4.736,00 €

B.10.04.0045/NP 26 porte interna pieghevole completa di falsotelaio n 4,00 569,00 € 2.276,00 €
NP 27 impianto elettrico con riscaldamento n 1,00 3.000,00 € 3.000,00 €
NP 28 impianto idrosanitario comprese assistenze n 1,00 6.000,00 € 6.000,00 €
NP 29 Lamelle frangisole in lamiera zincata n 1,00 1.320,00 € 1.320,00 €
NP 30 Fornitura di pannelli scorrevoli per separazione angolo cottura n 2,00 1.595,00 € 3.190,00 €
NP 31 zoccolini in vari materiali ml 48,00 10,35 € 496,80 €
NP 32 tinteggiature e verniciature interne ed esterne mq 227,50 8,00 € 1.820,00 €

TOTALE 107.749,96 €
sconto 20% 21.549,99 €

TOTALE SCONTATO 86.199,96 €


