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Opere edili

Demolizioni e trasporto a rifiuto Opere edili

11 21.1.2.1
Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi
forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta
sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico

Massetto molo
(42.26+58.04)*5.30* h 0.08 42,53 42,530
Massetto zona pescato

113,30 0,240 27,192
Scavo orlatura molo 100,30 0,450 0,400 18,054

SOMMANO   m³ = 87,776 363,96 31.946,95

22 21.1.25
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento,
di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori
eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo
di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

[vedi art. 21.1.2.1  pos.1 m³ 87,776] 87,78 87,780
SOMMANO   m³ = 87,780 32,26 2.831,78

1) Totale  Demolizioni e trasporto a rifiutoOpere edili 34.778,73

Pavimentazioni e finiture

34 3.1.4.4
Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente
fortemente aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2,
XS3, (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -consistenza semi
fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e
le barre di armatura.
per opere in elevazione per lavori stradali C35/45

Massetto molo
100,30 5,300 0,080 42,527

Massetto zona pescato
113,30 0,100 11,330

SOMMANO   m³ = 53,857 197,05 10.612,52

48 3.2.4
Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili
nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm,
di  caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti,
comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori,
gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei
disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali previste dalle norme vigenti in materia.

Rete elettrosaldata ø 8 maglia 20*20 cm da collocare
all'interno del massetto - 4.08 kg/mq
Massetto molo 100,30 5,300 4,080 2.168,887
Massetto zona carico pescato
113,30 * 4,08 kh/mq 462,26 462,260

SOMMANO   kg = 2.631,147 3,01 7.919,75

A RIPORTARE 53.311,00
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RIPORTO 53.311,00
59 17.4.2

Orlatura del ciglio di banchina di qualunque sagoma retta o
curva, in pietra da taglio calcarea o lavica compatta in conci
delle dimensioni minime di 0,40x0,40x0,60 m, lavorata a grana
ordinaria nelle facce in vista e nei giunti, data in opera
compreso l'onere della fornitura, il trasporto, la collocazione in
opera dei conci su fondazione in conglomerato cementizio con
classe di resistenza C 8/10, la sigillatura e la profilatura dei
giunti con malta di cemento ed  ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta   regola   d'arte,   ivi  compreso
l'eventuale impiego di mezzi marittimi.

Orlatura molo
100,30 0,400 0,400 16,048

SOMMANO   m³ = 16,048 1.094,53 17.565,02

610 6.2.14.1
Fornitura e collocazione di “basole” conformi alle norme UNI
EN 1341/2003, di larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa
fra 40 e 60 cm, bocciardate a macchina, per pavimentazioni in
opera compresi la pulitura e quanto altro occorrente, in opera su
idoneo sottofondo da compensarsi a parte, per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte.
- in pietra lavica.
spessore 12 cm

Pavimentazione zona carico e scarico
113,30 113,300

SOMMANO   m² = 113,300 233,05 26.404,57

2) Totale  Pavimentazioni e finiture 62.501,86

1) Totale Opere edili 97.280,59

Opere impiantistiche

Impianto elettrico

712 18.7.2.3
Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di
cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con
resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N,
comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a
perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=63mm

Cavidotto Enel 43,40 43,400
Nuovi pali 18,00 18,000

SOMMANO   m = 61,400 4,90 300,86

813 14.3.17.6
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati
a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in
qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti
da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV -
Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FG16(o)R16 sez. 1x16mm²

Cavo 4,00 43,40 173,600
SOMMANO   m = 173,600 5,78 1.003,41

914 16.6.8
Fornitura e collocazione di spandente di messa a terra in
profilato di acciaio zincato della lunghezza di 1,60 m, completo
di n. 2 morsetti per collegamento di terra da pinzare a
compressione di bulloni di fissaggio in acciaio zincato e treccia
di rame da 35 mm² per il collegamento al sostegno, compresa
inoltre la esecuzione dello scavo occorrente.

1,00 1,000
SOMMANO   cad = 1,000 61,55 61,55

A RIPORTARE 98.646,41



Pag. 3
N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 98.646,41
1015 14.4.3.4

Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale
isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di
guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca,
trasparente o fume),compreso la formazione dello scasso, il
ripristino e la finitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per
la posa in opera.
centralino da incasso PVC IP40 con portella 54 moduli

1,00 1,000
SOMMANO   cad = 1,000 300,00 300,00

1116 14.4.5.7
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico
(compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo
modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non
superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma
CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari
per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale
fino a morsettiera.[Potere di interruzione secondo la Norma
EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].
Icn=4,5 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A

1,00 1,000
[vedi art. 14.4.6.16  pos.13 cad 4,000] 4,00 4,000
Nuovi pali 2,00 2,000

SOMMANO   cad = 7,000 77,80 544,60

1217 14.4.5.1
Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico
(compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo
modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non
superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma
CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari
per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale
fino a morsettiera.[Potere di interruzione secondo la Norma
EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].
Icn=4,5 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A

[vedi art. A.P.3  pos.23 cad 3,000] 3,00 3,000
SOMMANO   cad = 3,000 24,20 72,60

1319 14.4.6.16
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare
ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5.
Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il
segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici.
blocco diff. 4P In >= 32A  cl.AC - 30 mA

4,00 4,000
SOMMANO   cad = 4,000 111,10 444,40

1420 14.4.16.5
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di
accessori di segnalazione e comando o di strumentazione
modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti
elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei
quadri elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
spia presenza tensione fino a 3 LED

1,00 1,000
SOMMANO   cad = 1,000 23,00 23,00

1521 14.4.16.9
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di
accessori di segnalazione e comando o di strumentazione
modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti
elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei
quadri elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
strumento multifunzione per corrente, tensione, frequenza,
potenza, energia attiva e reattiva, fattore di potenza

1,00 1,000
SOMMANO   cad = 1,000 284,40 284,40

A RIPORTARE 100.315,41
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RIPORTO 100.315,41
1622 18.1.3.2

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato
cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non
inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a
sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.2,
compreso il sottofondo perdente formato con misto
granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di
passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con
malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per
transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
per pozzetti da 40x40x80 cm

3,00 3,000
Nuovi pali 2,00 2,000

SOMMANO   cad = 5,000 168,90 844,50

1723 18.1.4.1
Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato
in calcestruzzo con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali
di illuminazione con cavo di inghisaggio palo e pozzetto di
distribuzione elettrica con fori di passaggio, esclusa la fornitura
del chiusino in ghisa per transito incontrollato, lo scavo, ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
per pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a 8 m d'altezza

Nuovi pali 2,00 2,000
SOMMANO   cad = 2,000 337,39 674,78

1824 18.2.3.1
Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già
predisposto e compensato a parte di palo rastremato, ricavato
mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in
acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati, E.R.W.UNI 7091/92; il
processo di laminazione a caldo deve essere del tipo automatico
a controllo elettronico ad una temperatura di circa 700 °C, con
saldatura longitudinale interna di IIa classe (DM 17/01/2018) a
completa penetrazione, senza saldature esterne, compresa
protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a
caldo rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera
compresi foratura asola per passaggio cavi, asola per
morsetteria, morsettiera in classe II o I a scelta della D.L.,
applicazione di sigillatura, guaina termorestringente per la
protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella
fondazione per un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm
fuori terra, dado di messa a terra ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
h = altezza totale
Sm = spessore minimo del palo in mm
d = diametro in sommità in mm
D = diametro alla base in mm
D = 127 mm; d = 70 mm; Sm = 3,6 mm; h = 7,0 m

Nuovi pali 2,00 2,000
SOMMANO   cad = 2,000 495,06 990,12

1925 18.2.6.1
Fornitura a piè d'opera di mensola per sostegno apparecchio di
illuminazione, di qualsiasi sagomatura diritta o curva, ricavata
da tubo saldato di acciaio di diametro 42 – 60,30 mm, carico di
rottura non inferiore a 360 N/mm²; compresa protezione contro
la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove
di cui alla norma CEI 7.6, compreso idoneo giunto meccanico
per fissaggio a palo o zanche di acciaio zincato per fissaggio a
parete, compresi bulloni ed ogni altro accessorio.
mensola singola

Nuovi pali  50 kg cadauno 2,00 50,000 100,000
SOMMANO   kg = 100,000 6,50 650,00

2026 6.4.1.3
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite
lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la
marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura,
marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente

A RIPORTARE 103.474,81
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RIPORTO 103.474,81
di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a regola d'arte.
classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

3,00 50,000 150,000
Nuovi pali 50 kg cadauno 2,00 50,000 100,000

SOMMANO   kg = 250,000 3,95 987,50

2127 18.3.3.4
Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di
armatura stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione
in lega di alluminio, schermo in vetro piano temperato di
spessore minimo 4 mm e lenti in PMMA ad alta trasparenza.
Il sistema ottico dovrà essere di tipo modulare con sorgente
LED con temperatura di colore 3000K o 4000K e indice di resa
cromatica > 70, con ottica di tipologia stradale, o ciclopedonale
e di categoria di intensità luminosa minima G3. Il sistema di
dissipazione del gruppo ottico dovrà essere certificato con
aspettativa di vita  >50.000 (Ta25°C L80B20 - TM21).
L’efficienza dell’apparecchio nel suo complesso (flusso netto in
uscita/potenza assorbita dall’armatura) non dovrà essere
inferiore a 115 lm/W per gli apparecchi a 4000K e 105lm/W per
quelli a 3000K.
L’armatura dovrà avere grado di protezione IP66 e IK08 ed
essere idonea per il montaggio su testa palo o su mensola e
permettere la possibilità di inclinazione con step +-5°.
L’apparecchio dovrà avere classe di isolamento II con fattore di
potenza minimo 0,9 a pieno carico, con piastra di cablaggio
rimovibile in campo e alimentatore elettronico; dovrà inoltre
essere dotato di protezione sovratensioni integrata con SPD di
tipo 2/tipo 3. Il driver di controllo potrà essere di tipo fisso non
dimmerabile, con dimmerazione automatica (mezzanotte
virtuale) o con sistema 0-
10V o DALI.
L’apparecchio dovrà essere garantito dal produttore per almeno
5 anni. Sono inclusi gli oneri per l’allaccio, compreso i
conduttori elettrici fino alla morsettiera del palo o alla cassetta
di derivazione, del montaggio a qualsiasi altezza ed ogni altro
onere e magistero.
L’efficienza minima richiesta deve essere riferita all’intero
apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa e il flusso
luminoso considerato dovrà essere quello netto all’esterno del
proiettore.
apparecchio con flusso luminoso minimo  10.000 lumen

1,00 1,000
Nuovi pali 2,00 2,000

SOMMANO   cad = 3,000 486,70 1.460,10

2228 18.4.1.6
Fornitura e collocazione su fune d’acciaio già predisposta o
staffato a parete, di conduttori elettrici in rame con isolante in
HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio
qualità R16, tipo FG16(o)R16 0,6/1kV, norma di riferimento
CEI EN 20-23, in opera, a qualsiasi altezza, comprese tutte le
terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
ecc.), i supporti di tenuta, ed ogni altro onere e magistero.
cavo FG16(o)R16 sez. 1x16mm²

Nuovi pali
4,00 18,00 72,000

SOMMANO   m = 72,000 9,60 691,20

2340 A.P.3
Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di
interruzione pari a
4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo
all'installazione su guida
DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in
opera all'interno di
quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori
necessari per il
cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di
tutte le relative
certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici
di collegamento, la
minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo
stesso perfettamente
funzionante.

A RIPORTARE 106.613,61
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RIPORTO 106.613,61
4P In da 6 a 32 A

cad = 3,000 189,10 567,30

1) Totale  Impianto elettrico 9.900,32

Impianto idrico e di smaltimento acque meteoriche

2429 15.4.10
Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina, con
quadrante bagnato a norma UNI 1064 e 1067 del diametro
nominale minimo di 1/2" corredato di rubinetto a saracinesca in
ottone Ot 58 con premistoppa in tubetto algoflonato.

1,00 1,000
SOMMANO   cad = 1,000 50,00 50,00

2530 15.4.7.3
Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilene PEAD
PE 100 -s 80 PN 12,5 - a norma EN 12201  EN 1SO 15494
rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero
Sanità compresi i materiali di tenuta ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono
esclusi i pezzi speciali che saranno compensati secondo quanto
previsto dalle norme UNI vigenti.
per diametro esterno da 63 mm

Condotta idrica 5,00 5,000
SOMMANO   m = 5,000 7,74 38,70

2639 A.P.2
Fornitura e posa in opera di fontana in acciaio corten costituita
da un telaio in lamiera di acciaio pressopiegata sp. 20/10 mm e
sp. 5 mm, tamponamento verticale in lamiera pressopiegata sp.
20/10 amovibile per eventuale manutenzione, piastra di scolo in
lamiera sp. 5 mm, vasca di scolo in lamiera di acciaio sp. 20/10
mm e rubinetto in ottone nichelato a pulsante. Comprese le
opere edili e idrauliche per l'allaccio e ogni altro onere e
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regiola d'arte.

1,00 1,000
SOMMANO   cad = 1,000 1.414,84 1.414,84

2731 13.3.4.3
Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densità,
conformi ai requisiti della norma UNI EN 12666, Serie SN 2
destinati al convogliamento di reflui non in pressione per reti
e/o fognature interrate e scarichi a mare. I reflui convogliati a
pelo libero potranno raggiungere 40°C di temperatura massima
permanente. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista
dalle citate norme ed in particolare, il diametro nominale,  il
marchio di qualità rilasciato secondo UNI-CEI-EN 45011
Società di Certificazione riconosciuta. Sono compresi: la
formazione delle giunzioni e l’esecuzione delle stesse per
saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, la
esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione
ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte, escluso la formazione del letto di posa e
del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno 355 mm- D interno 333 mm

Condotta reflui
(3,00+1.80+20.50) 25,30 25,300

SOMMANO   m = 25,300 107,61 2.722,53

2832 13.9.11.4
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato
modulare per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato
realizzato secondo norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di
marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con classe
di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o
PE, PP, o in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di
scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l’assenza di
fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di innesto per
tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle
angolazioni necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a

A RIPORTARE 111.406,98
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RIPORTO 111.406,98
norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di
0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una
tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma
UNI EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di
mezzi pesanti con classe di resistenza verticale 150 kN,
eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in opera,
previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza
determinata in funzione della profondità. Sono comprese le
prove previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da
compensarsi a parte.
- Elemento di fondo.
DN 800 mm, innesto linea/salto DN300 mm

Pozzetto acque reflue 2,00 2,000
SOMMANO   cad = 2,000 915,72 1.831,44

2933 6.4.3
Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato
cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio
scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa
in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm,
escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte.

2,00 2,000
SOMMANO   cad = 2,000 127,95 255,90

3034 6.4.5.1
Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa
sferoidale UNI EN 1563, costruita secondo le norme UNI
EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, sistema di
fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con
norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza
(C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell’ente di
certificazione; compreso le opere murarie ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a regola d'arte.
classe C 250 (carico di rottura 250 kN)

n 2 *(0.80 m x 0.50) * 120 kg/mq 96,00 96,000
SOMMANO   kg = 96,000 5,04 483,84

2) Totale  Impianto idrico e di smaltimento acque
meteoriche 6.797,25

2) Totale Opere impiantistiche 16.697,57

A RIPORTARE 113.978,16
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO
1 113.978,16

Opere edili 1 97.280,59
Demolizioni e trasporto a rifiuto
Opere edili

1 34.778,73

Pavimentazioni e finiture 1 62.501,86
Opere impiantistiche 2 16.697,57

Impianto elettrico 2 9.900,32
Impianto idrico e di smaltimento
acque
meteoriche 6 6.797,25

SOMMANO I LAVORI € 113.978,16

Riposto lì 27/01/2022

IL PROGETTISTA

ing. Orazio Di Maria
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