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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
E.01.010.010 fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione
.a
delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a
0,3 mc)
euro (tre/96)

mc

3,96

Nr. 2
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
E.01.015.010 compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle
.a
pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a
0,3 mc)
euro (quattro/66)

mc

4,66

Nr. 3
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
E.01.040.010 sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti
.a
dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli
scavi
euro (tre/19)

mc

3,19

Nr. 4
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso
E.01.050.010 carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione
.a
relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale
proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46)

mc

9,46

Nr. 5
Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato
E.03.010.010 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
.a
oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C12/15
euro (centosei/15)

mc

106,15

idem c.s. ...di resistenza C20/25
euro (centoquindici/71)

mc

115,71

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm,
in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli
sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
euro (centoventicinque/08)

mc

125,08

Nr. 8
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm,
E.03.010.030 in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli
.a
sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2
euro (centotrenta/56)

mc

130,56

Nr. 9
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
E.03.030.010 disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del
.a
materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
euro (ventiquattro/95)

mq

24,95

idem c.s. ...calcestruzzo. Strutture in elevazione
euro (trenta/17)

mq

30,17

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Acciaio in barre
euro (uno/43)

kg

1,43

mc

28,49

Nr. 6
E.03.010.010
.c
Nr. 7
E.03.010.020
.a

Nr. 10
E.03.030.010
.b
Nr. 11
E.03.040.010
.a

Nr. 12
Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a
E.07.050.010 mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo
.b
euro (ventiotto/49)
Nr. 13
NP01

Installazione di palo fotovoltaico composto da:
- N. 2 pannelli fotovoltaici da 12Vcc 140Wp cadauno, in silicio policristallino ad alta efficienza;
- N. 1 struttura testa palo, realizzata in acciaio zincato e verniciata con polvere poliestere polimerizzate in forno a 200°C, previa
fosfatazione, completa di:
- Staffe per il fissaggio dei moduli fotovoltaici;
- Contenitore batterie ed elettronica oSupporti termici per isolare le batterie;
- Predisposizione per kit eolico;
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Nr. 14
NP02

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

PREZZO
UNITARIO

- N. 1 braccio per il sostegno dell'armatura stradale, realizzato in acciaio zincato e verniciato con polvere poliestere
polimerizzate in forno a 200 °C per una maggiore durata nel tempo;
- N. 1 armatura stradale da 48 W, LED CREE ad altissima efficienza e luminosità (flusso luminoso > di 140 lm/w, led colore
bianco freddo 5700 °K, vita media LED 100.000 ore), in pressofusione di alluminio e verniciata a polvere poliestere;
- N. 1 elettronica per riduttore flusso luminoso;
- N. 1 scatola antiscarica in resina a tenuta stagna, contenente il regolatore di carica elettronico da 24V 25A a microprocessore
programmabile, funzionamento crepuscolare "alba / tramonto", la morsettiera e protezioni varie;
- N. 2 batterie al piombo ermetico (esente da manutenzione) da 12V 100Ah cadauna, tecnologia AGM/VRLA, elevati numeri di
cicli carica/scarica (per uso fotovoltaico);
- N. 1 Kit cablaggio, completo di minuteria in acciaio inox e cavi di collegamento;
- N. 1 Palo Rastremato. Dim.: HT 7,80 mt; d. base 193 mm; sp. 4 mm; d. cima 114 mm;
Compreso inoltre tutto l'occorrente per dare l'opera perfettamente funzionante.
euro (duemilanovecentoventisei/01)

cad

2´926,01

Oneri di discarica autorizzata per lo smaltimento del materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni effettuate, anche di natura
bituminosa, (tagli, disfacimenti, scavi, demolizioni, etc).
euro (quindici/00)

m3

15,00

mq

18,67

mc

30,13

Nr. 15
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e
P.01.010.030 non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di
.a
diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per
modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m
euro (diciotto/67)
Nr. 16
R.02.020.060
.a
Nr. 17
S.02.020.015
.b

unità
di
misura

Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore Pareti o muri non armati
euro (trenta/13)

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a
caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm
euro (duecentosessantacinque/43)
cad/30gg

265,43

Nr. 18
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
S.02.020.070 lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
.b
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche
vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con
quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistasdue orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su
basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce
euro (quattrocentosessantatre/90)
cad/30gg

463,90

Nr. 19
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
S.02.020.080 pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
.b
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattrovasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas due orinatoi e
lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce
euro (trecentoventitre/08)
cad/30gg

323,08

Nr. 20
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a
S.02.020.090 caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
.b
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a
270 cm
euro (quattrocentosei/25)
cad/30gg

406,25

Nr. 21
Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con
U.02.040.018 parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV
.g
1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi
speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 630 mm
euro (settantacinque/77)

m

75,77

Nr. 22
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con
U.05.010.020 mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in
.a
opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
euro (quindici/79)

mc

15,79

Nr. 23

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere
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U.05.010.022 fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo
.a
euro (sei/42)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

mc

6,42

mq/cm

0,92

mc

21,24

mq/cm

1,54

Nr. 27
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di
U.05.020.096 peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non
.a
inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
euro (uno/68)
mq/cm

1,68

Nr. 24
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
U.05.010.028 pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori
.a
compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore
euro (zero/92)
Nr. 25
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto
U.05.020.080 o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
.a
idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
euro (ventiuno/24)
Nr. 26
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le
U.05.020.095 prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli
.a
fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
euro (uno/54)

Nr. 28
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al
U.05.040.020 montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i
.a
sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2
euro (settantasette/69)

m

77,69

Nr. 29
Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione vigente in
U.05.040.060 materia, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Diwidag, compresi tutti i componenti per
.a
assicurare il rispetto delle normative e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di
sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo
euro (centosei/44)

m

106,44

Nr. 30
Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate
U.05.050.010 su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm
.a
euro (quattordici/60)

cad

14,60

Nr. 31
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su
U.05.050.012 appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di
.a
ferro da 10/10, diametro 40 cm
euro (diciotto/28)

cad

18,28

Nr. 32
Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione,
U.05.050.024 di forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di alluminio 25/10,
.d
dimensioni 20x100 cm
euro (quarantanove/49)

cad

49,49

Nr. 33
Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia,
U.05.050.025 rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe
.b
euro (centocinquantatre/86)

cad

153,86

Nr. 34
Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al
U.05.050.026 Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di
.c
ferro 10/10 da 90x135 cm
euro (centotrentauno/03)

cad

131,03

Nr. 35
Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma
U.05.050.028 rettangolare, rifrangenza classe II, fornito e posto in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm
.b
euro (centoquarantasette/43)

cad

147,43

Nr. 36
Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fornito e
U.05.050.034 posto in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm
.a
euro (ottantanove/62)

cad

89,62

Nr. 37
Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma
U.05.050.050 ottogonale, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10,
.a
diametro 60 cm
euro (trentasei/97)

cad

36,97

Nr. 38

Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti
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U.05.050.055 atmosferici, con supporto in materiale plastico, fornito e posto in opera, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro
.b
finito a perfetta regola d'arte Diametro 60 cm
euro (sessantatre/37)

cad

63,37

Nr. 39
Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
U.05.050.058 vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di
.a
vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/
m², fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di
larghezza 12 cm
euro (uno/62)

m

1,62

Nr. 40
Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice
U.05.050.062 rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per il
.a
tracciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²
euro (quattro/25)

mq

4,25

Nr. 41
Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale,
U.05.050.070 rifrangenza classe II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm
.b
euro (trentaotto/43)

cad

38,43

Nr. 42
Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di
U.05.050.090 forma quadrata, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di alluminio da
.f
25/10, lato 90 cm
euro (centodieci/80)

cad

110,80

Auletta, maggio 2018
L'U.T.C.
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ANALISI DEI PREZZI
OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE
"S.BARBARA" COLLEGAMENTO DEL CENTRO ABITATO DI AULETTA
CON LA EX S.S. 19 TER "DORSALE AULETTESE"

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Auletta, maggio 2018

L'U.T.C.
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DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità

R.
unitario

TOTALE

RIPORTO

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1
NP01

Installazione di palo fotovoltaico composto da:
- N. 2 pannelli fotovoltaici da 12Vcc 140Wp cadauno, in silicio policristallino ad alta efficienza;
- N. 1 struttura testa palo, ... base 193 mm; sp. 4 mm; d. cima 114 mm;
Compreso inoltre tutto l'occorrente per dare l'opera perfettamente funzionante.
E L E M E N T I:
(L) Operaio 5° livello h
(L) Operaio 3° livello h
(L) Palo ed accessori a corpo
(L) Additivo per protezione filettatura pasta verde kg
(L) Tubazione PVC Ø160 per infissione ml
(L) Scavo, rinterro e trasporto a rifiuto a corpo
(L) Calcestruzzo per plinto mc

23,65
21,16
2´000,00
2,48
6,00
100,00
60,00

94,60
84,64
2´000,00
0,10
6,00
100,00
48,00

Sommano euro
Spese Generali 14% euro

2´333,34
326,67

Sommano euro
Utili Impresa 10% euro

2´660,01
266,00

T O T A L E euro / cad

2´926,01

Auletta, maggio 2018
L' U.T.C.
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4,000
4,000
1,000
0,040
1,000
1,000
0,800

