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Oggetto: Lavori manutenzione fogne nelle seguenti vie:
via tU Chiarchiaro, negozio agricoltura, via Barbagianni, abitazione Lala, via s Nicolò

abitazione Patitò, via eontr. Aicella abitazione Liberto Petralia, via Crapis abitazione

Guasliardo. Affidamento diretto dei lavori alla ditta Trifoglio Costruzioni.
òrèE.{JrUS r. h.t4L......

. L DIRIGENTE
Premesso:
- che con Deliberazione della G.C. No 172 del30lT2l20l4 sono state assegnate, all'UTC €

22.245,85.
Con atto del responsabile del servizio no 289 del30ll2l2014, (determinazione a contrarre ed

impegno di spesa), si è prolveduto ad impegnare la superiore sortma di€22.245,85, e di stabilire

di proceder. à11'"r..rrrione dei lavori mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art- 125lett. b e C 8

del D legvo 16312006.
In consider azione che si sono verifi cate otturazioni nelle fogne come in oggetto specificato, questo

ufficio ha redatto il computo metrico ed elenco prezzi quantificando la spesa necessaria per

complessiv e € 5.066,12.
Considerato che:

- per i lavori in parola, non sono compatibili i tempi per espletamento di gare (cottimo fiduciario),

in ossequio all'ìmpegno di cui alla determinazione 289 del 3011212014,,:è quindi sussistono i

presuppòsti d'urgenza per applicare l'art. 125 c 8 ultimo periodo, del codice.

- Lu 'iiiroglio Còstruzioni,lscritta all'albo delle imprese di fiducia, contattala per l'esecuzione dei

lavori in questione, ha manifestato la propria disponibilità. \

Visto che l,affidamento dei lavori comporta la verifica della regolarità contributiva, nonché gli

attuali requisiti di iscrizione camerali e non fallimentari, si prende atto che f impresa dichiara di

possedere i predetti requisiti alla data odierna.

Virto il pro-wedimento sindacale n. 31 del 30.12.2A14 di proroga della nomina di responsabile del

Settore III- Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio nella persona del sottoscritto
DETERMINA

Di affidare, all'impresa Trifoglio Costruzioni snc con sede in Palazzo Adriano via aicella n" 2 i

superiori lavori, applicando aiprezzicontrattuali desunti dalptezzatio regionale2013.

Responsabile del Settore III

P. rvA 00774460828
c.F. 8s000190828'

. Giuseppe Nicolò 
"::%6W,3

nune.palazzoadriano.pa.it ,/ / ,/, ul<



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO F'INANZIARIO
.

\TSTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore III. , avente per oggetto:

Oggetto : Oggetto: Lavori manutenzione fogne nelle seguenti vie:
via M Chiarchiaro, negozio agricoltura, via Barbagianni, abitazione Lala, via s Nicolò
abitazione Patitò, via contr. Aicella abitazione LibeÉo Petralia, via Crapis abitaziopè
Guagliardo.

Affidamento diretto dei lavori alla ditta Trifoglio Costruzioni

In relazione al disposto dell'art. 15 1, comma 4, del D.L.vo del 18 Agosto 2000, n. 267 , ed art. 13

della LR 3ll2ll99l n" 44

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura{tnanziaria della spesa per Lavori pari a€ € 5.066112.
ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 14211990 nel testo recepito dalla L.R. 48191 e s.m.i. , ed art. 13

della LR 311211991 n" 44. come sesue: t
- rrt..r."t o i.o.ip.h.pL...p";€ ....5..Q. .6.6.l.)2,....i*pesno N' .5 A.?.l.Zl,lh

I
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Manutenzione fogne in via M Chiarchiaro, via Barbaggianni, via S Nicolò, via
Canalicchio, via contr. Aicella Liberto-Petralia, via Crapis

Comune di P alazzo Adriano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA

c.i4,



Pag.1

); :.P DESCP.TZIONE

manutenzione di fognature

via M.Chiarchiaro

' 1.4.4
1 Taglio di paviment azione stradale in conglomerato bituminoso di

i qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,

ieseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la

n"2*9'oo 
soMMANo m:

1.3.4

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi

con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di
qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la spe

dal fabbricat o al p ozzetto centrale 9,00 * 0,40 * 0, I 0

SOMMANO m3:

1.1.7.1
Scavo a sezione obbligatq eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito

urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano

di sbancamento o, in mancarlzadi questo, dall'orlo
in

dal fabbricato al pozzetto centrale 9,00*0,40* 1,20: mc 4,32. se

ne considera il80% in quantg il residuo 20oÀsi considererà
scavo a mano art. 1.1.9 mc 4,32*801100

SOMMANO m3 =

1.1.9
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'estemo di edifici, in terre

di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non
superiore a 20 cffi, esclusa la roccia da martellone e

dal fabbricato alpozzetto centrale 9,00*0,40*1,20= mc 4,32. se

ne considera il20% in quanto il residuo 8070 si considererà
scavo a sezione art. 1.1 .7 .l mc 4,32*201100

SOMMANO m3:

13.7.3.3

Fomitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC
rìgido costruite secondo le norme I-INI-EN 1401 con sistema di
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme

i 9,00

I p"r sifoni (metri equivalenti) 3,50

SOMMANO m:

13.8
Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o
pietrisco minuto), proveniente da caYa. con elementi di

9,00*0,40*0,40
- deducesi volume del tubo 9,00*0,10*0,10*3,14

SOMMANO m3 =

1.2.3

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1'5, 1.1.6,

1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al

bordo del cavo, compresi spianamenti

ARIPORTARE

Im

68,04

35,74

126,7 5

211,25

25,80

6,59

474,17



il *,;:? DESCP.IZIONE
RIPORTO

si stimano mc 4,50

SOMMANO m3 =

\?01
pozzetlo prefabbricato in cemento di dimensioni 60*60*60

1

SOMMANO cad =

6.4.1.1
Fomitura 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 norrna carico di rotturq marehiata a rilievo co

Kg 15

SOMMANO kg:

NPO3
Conglomerato bituminoso a freddo per ripristino pavimentazione
stradale

9,00*0,40*cm 3

SOMMANO m2xcm =

3.1.2.5
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11,104), in ambiente umido senza
gelo classe d'esposizione XCl,XC2 (UNI 11104); classe di
- Per

per pavimento sotto asfalto 9,00*0,40*0,10

SOMMANO m3:

1) Totale via M.Chiarchiaro

via barbaggianni abitazione Lala Maria-Lala Giuseppa e Lala
Giuseppa

1.3.4
Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi
con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di
qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la spe

dal fabbricato al alla condotta centrale 2,50*0,70*0,15

SOMMANO m3:

1.1.9
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'estemo di edifici, in terre
di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tit'ante non
superiore a 20 cffi, esclusa la roccia da martellone e

dal fabbricato al alla condotta centrale 2,50*0,70*1,20

SOMMANO m3:

13.7 .3.3
Fomitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fogratura in PVC
rigido costruite secondo le norme UNI-EN l40l con sistema di
giunzione a bicchiere e guamizione di tenuta elastomerica conforme

n" 2*2,50

Pae.2

474,17

13,95

50,00

40,80

54,00

49,64

6R) i6

4,76

308,07

-l

5,000

5,000ARIPORTARE 995,39



DESCRIZIONE
RIPORTO

per sifoni (metri equivalenti) 2*3,50

SOMMANO m:

13.8
Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o

pi.trir.o minuto), proveniente da cava, con elementi di

2,50*0,70*0,40
- deducesi volume del tubo 2*2,50*0,10*0,10*3,14

SOMMANO m3:

1.2.3
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt' 1'l'5, 1'l'6,
1.1.7 e 1.1.-8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al

bordo del cavo, compresi spianamenti

si stimano mc 2,10

SOMMANO m':

in cemento di dimensioni 60*60*60

SOMMANO cad:

Fomitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare,

conforme aie norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla

citata norrna carico di rottura, marchiata a rilievo co

n" 2*K920

SOMMANO kg:

3.1.2.5
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente

seccò classe d'esposizione X0 (LINI 11104), in ambiente umido senza

gelo classe d'esposizione XCl,XC2 (I-INI 11104); classe di
- Per

per pavimento sotto asfalto 2,50*0,70+0,10

SOMMANO m':

NPOI
pozzetlo prefabbricato

2

6.4.1.1

NPO2
Pavimento in selciato

2,50*0,70
costituito da selci provenienti dalla dismissione

:,ì

SOMMANO m'?:

2) Totale via barbaggianni abitazione Lala Maria-Lala
Giuseppa e Lala GiusePPa

Via S Nicolò abitazione Patitò

1.3.4
Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi

con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di

qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la spe

dal fabbricato al alla condotta centrale 1,50*0,40*0,15

A RIPORTARE

995,39

202,80

3,10

100,00

108,80

24,13

36,20 63,35

831 53

1 .513,0!



DESCRIZIONE
RIPORTO

SOMMANO m3:

l.l.9
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre

di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non

supèriore a 20 cffi, esclusa la roccia da martellone e

dal fabbricato al alla condotta centrale 1,50*0,40*1,20

SOMMANO m3:

13.7.3.3
Fomitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC

rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di
giunzione a bicchiere e guamizione di tenuta elastomerica conforme

no I,50
per sifoni (metri equivalenti) 3,50

SOMMANO m:

13.8
Formazione del letto di posq rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o

pietrisco minuto), proveniente da caYa, con elementi di

1,50*0,40*0,40
- deducesi volume del tubo 1,50*0,10*0,10*3,14

OMMANO m3=

1.2.3

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. l.l'5, 1.1.6,

1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al

bordo del cavo, compresi spianamenti
si stimano mc 1,00

NPOl
pozzetlo prefabbricato

I

SOMMANO m3:

in cemento di dimensioni 60*60*60

SOMMANO cad =

6.4.1.1 .:

Fomitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamèllare,
conforme alle norme UNI EN 124 e rccante la marcatura prevista dalla
citata norrna carico di rottura, marchiata a rilievq co

Kg 20

SOMMANO kg:

3.1.2.5
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza
gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di
- Per

per massetto sotto pavimento 1,50*0,40*0,10

SOMMANO m3:

NP02
Pavimento in selciato costituito da selci provenienti dalla dismissione

1,50*0,40

A RIPORTARE

18,30

1.513,0

1,6

146,70 105,6

16,90

22,30

3,10

50,00 50,(

)1)

I 3 7,90

1.824.



3) Totale Via S Nicolò abitazione Pqtitò

via Canalicchio abitazione Valore-Pacino

r.3.4
Demolizione paruiale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi

con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di

qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la spe

dalla condotta centrale al cunicolo di afltoramento dell'accqua

proveniente da terreni di privati.

12,00*0,40*0,10

SOMMANO m3:

1.1.7 .l
Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito

urbano, conmezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano

di sbancamento o, in marrcarrzadi questo, dall'orlo

in 
dalla condotta centrale al cunicolo di affioramento dell'accqua

proveniente da terreni di privati'
i 2,00 *0,40* 1,20, se ne assumono contabilment e il 7 0o/o, in

quanto il residuo 30% si effettuerà a mano art I .1 .9 del prezzario

mc 5,76*701100

RIPORTO
SOMMANO m'z:

SOMMANO m

13.7.3.3

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC

rigido costruiie secondo le norme 1INI-EN 1401 con sistema di

girnzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme

dalla condotta centrale al cunicolo di affioramento dell'accqua

proveniente da terreni di privati.
12,00

SOMMANO m:

1.1.9
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'estemo di edifici, in terre

di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non

supèriore a 20 cffi, esclusa la roccia da martellone e

dalla condotta centrale al cunicolo di affioramento dell'accqua

proveniente da terreni di privati.
1 2,00*0,40 * 1,20, se ne assumono contabilment e il 30%o, in

quanto il residuo 7O% si effettuerà a macchina art l 'l '7'1 del

prezzario mc 5,76*30/1 00

SOMMANO m

13.8

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di

qualsiasi genere e diarnetro, con materiale permeabile arido (sabbia o

pi"trir.o minuto), proveniente da caYa, con elementi di

12,00*0,40*0,40
- deducesi volume del tubo 12,00*0,10*0,10*3,14

SOMMANO m3 =

A RIPORTARE

t;p, 
-.r I

DESCRIZIONE

Pag.5

1.824,93

21,72

333,s6

18,30 8,78

10,33 41,63

16.90 i 202,8(

1+6.-0 15 3 .5,

34,4

2.38',7,7

Im



DESCRIZIONE

NPOl
pozzetlo Prefabbricato

I

RIPORTO

1.2.3

compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. I .1 .5, 1 .l .6,

l.l.i e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al

bordo del cavo, compresi spianamenti

si stimano 5,00

SOMMANO m3:

in cemento di dimensioni 60*60*60

SOMMANO cad:

ARIPORTARE

6.4.1.1
Fomitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare,

conforme uil" nor-. UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla

citata norrna carico di rottura, marchiata a rilievo co

Kg20
SOMMANO kg:

3.1.2.5
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente

secci classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza

gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (LINI 11104); classe di
- Per

per massetto sotto pavimentò 12,00*0,40*0,10

SOMMANO m3:

NPO2
Pavimento in selciato costituito da selci provenienti dalla dismissione

12,00*0,40

SOMMANO m'z:

4) Totale via Canalicchio abitazione Valore-Pacino

cunicolo di scolo acque in contr. aicella abitazioni petralia-liberto
.rl

1.3.4
Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi

con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di

qualsiasi genere e forma, qualunque sia la teàacità e la spe

porzione di condotta sulla strada pubblica

6,00*0,40*0,15

SOMMANO m3:

1 .1 .7.1

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito

urbano, conmezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano

di sbancamento o, in mancanzadi questo, dall'orlo
in

dal pozzelto di raccolta alla fogna pubblica'

26,00*0,4041,00 se ne assumono contabilmente90oÀ, in quanto

ilresiduol0%sieffettueràamanoart.l.l.gdelprezzariomc
10,40*90/1 00

Pag.6

2.387,77

15,50

54,40

137,90 66,19

173,7 6

900,97

6iq

2.754.21
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DESCRIZIONE
RIPORTO

SOMMANO m3:
:

1.1.9
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre

di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagtate, con tirante non

supériore a 20 cffi, esclusa la roccia da martellone e

dal pozzelto di raccolta alla fogna pubblica'

26,00*0,40*1,00 se ne assumono contabilmente 10Yo, in quanto

il residuo gOYo si effettuerà a mano att.1.1.9 del prezzario mc

10,40*10/100

SOMMANO m3:

13.7.3.3
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC

rigido costruite secondo le norme LINI-EN 1401 con sistema di
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme

dalpozzetto di raccolta alla fogna pubblica.

26,00

SOMMANO m:

13.8

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di

qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o

pi.trit.o minuto), proveniente da cavas con elementi di

26,00*0,40*0,40
- deducesi volume del tubo 26,00*0,10*0,10*3,14

SOMMANO m3:

1.2.3

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1'1'5, 1.1.6,

1.1.7 e Ll.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al

bordo del cavo, compresi spianamenti
si stimano mc 10,00

NPOI
pozzetlo prefabbricato

I

SOMMANO m3:

in cemento di dimensioni 60*60*60

SOMMANO cad:

3.1.2.s
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente

secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza

gelo classe d'esposizione XCl,XCz (UNI 11104); classe di
- Per

per massetto sotto pavimento 6,00*0,40*0,10
per raccordi Pozzetti mc 1,00

SOMMANO m3:

NP02
Pavimento in selciato costituito da selci provenienti dalla dismissione

6,oo*0,40

SOMMANO m'z:

ARIPORTARE

10,33

2.754,2

96,6'

746,70 152,5

439,4

22,30 74,5

3 1,0

50.00 50,0

13-.9J r 71.(

86.t3 6.20

3.856,:



DESCRTZTONE
RIPORTO

7.1.2
Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e

dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico,

completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le
per grate e sportelli a valvola Kg 80

SOMMANO kg:

5) Totale cunicolo di scolo acque in contr. aicella abitazioni
petralia-liberto

Via capris abitazione Guagliardo

1.3.4
Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi

con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di
qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la spe

dal fabbricato al alla condotta centrale 3,00*0,40*0,15

SOMMANO m3:

13.7.3.3
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC
rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di
giunzione a bicchiere e guamizionè di tenuta elastomerica conforme

no 3,00
per sifoni (metri equivalenti) 3,50

SOMMANO m:

13.8
Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o

pietrisco minuto), proveniente da caYq con elementi di

3,00+0,40*0,40
- deducesi volume del tubo 3,00*0,10*0,10*3,74

SOMMANO m3:

1.2.3

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. l'1.5, 1'1.6,

1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al

bordo del cavo, compresi spianamenti ;
si stimano mc 1,50 i

SOMMANO m3:

NPOl
pozzelto prefabbricato in cemento di dimensioni 60*60*60

I

SOMMANO cad:

6.4.1.1
Fomitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare,

conforme alle norme LINI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla

citata norna carico di rottura, marchiata a rilievo co

Kg20
SOMMANO kg:

A RIPORTARE

Pag.8

3.856,3:

3,09 247,2(

1 .3 5 5,90

18,30 3,2,

16,90

,f 1nl

5 0.c

) 1):



DE S CRIZIONE
4.334,32

RIPORTO

3.1.2.5
àorr"rio.n. *to c e me nt i zi o per slrylur-e- 11,"."-""to 

arm ato in amb iente

secco classe d'esposrzro-ne XO GfNf 1l !0-a)l 
in ambiente umido senza

i"ià "r*T. 
à'Àpori'io"t xc1, Ìc2 GrNI 1 I104); classe di

- Per
per massetto sotto pavimento 3'00*0'40+0'10

SOMMANO m3 =

NPO2
Pavimento in selciato costituito da

3,oo*0,40

selci provenienti dalla dismissione

SOMMANO m:

1.1.9
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano' all'esterno di edifici' in terre

di qualsiasi natura " "ontittJ*a, 
asciutte o bagnate' con tirante non

;;È;; a 20 ;; esclusa la roccia da martellone e

dal fabbricato al alla condotta centrale 3'00*0'40* l 
'20

SOMMANO m3 =

6) Totate Via capris abitazione Guagliardo

A RIPORTARE

PaC.9

502,04

4.605,56



RIEPILOGO CAPITOLI

nanutenzione di fognature
via M.Chiarchiaro
via barbaggianni abitazione Lala Maria_Lala
Giuseppa e Lala Giuseppa
Via S Nicolò abitazione patitò
via Canalicchio abitazione Valore-pacino
cunicolo di scolo acque in contr. aicella abitazioni

SOMMANO I LAVORI A BASE DIASTA
Costo netto manodopera incluso nei lavori

Importo dei lavori a base d,asta r"rrJnl""tliit""rr" 1.750,92

4.605,56

1.750,92
4.605,56

€'

€
e

692,56

930,53
333,56
900,97

1.355,90

4.605,56

SOMME A DISPOSZIONE AMMINISTRAZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

PALAZZO ADRIANO II 14/05/2015

460,56 e
€

460,56
5.066,12

IL PROGETTISTA


