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CONSORZIO  DI  BONIFICA  STORNARA  E  TARA 
(Gestione  Commissario  Straordinario) 

(TARANTO) 
 

 

- REGIONE PUGLIA  – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale   

                      - Sezione Risorse Idriche  

                                       - Servizio Irrigazione e Bonifica 

                                       - Provvedimento Prot. A000_075/0008896 del 26.07.2018  

 

- PROGETTO: “Interventi di manutenzione straordinaria delle apparecchiature     

               idrauliche sui nodi e torri di disconnessione per la funzionalità e   

                        messa in sicurezza dell’impianto irriguo Area Sinni”. 

 

C.U.P.  [H32B18000510002]    C.I.G.  [7695767BD2] 

 
  

 

“LISTA DELLE CATEGORIE DI FORNITURA E LAVORAZIONI 

PREVISTE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI” 

 

TAVOLA  

ALLEGATO UNICO 

 

SCALA : DATA :   Ottobre 2018 

 

 

 

Il  R.U.P. 

& 

Progettista  

Dott. Ing. Mario  TARDUGNO 

 

 

 

Il  Direttore   Generale 
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Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Mario TARDUGNO  €              320.287,89 

 €                5.139,12 

 €              325.427,01 

Pag. 1di 3

1 An.Pr.01.a)

Fornitura e posa in opera di SARACINESCA DI LINEA a corpo ovale, a cuneo 

gommato, PN 10/16, completa di volantino e di accessori per il montaggio, (Rif. 

By-pass) avente DN 50; 

Cad. 5,00

2 An.Pr.01.b)

Fornitura e posa in opera di SARACINESCA DI LINEA a corpo ovale, a cuneo 

gommato, PN 10/16, completa di votantino e di accessori per il montaggio, (Rif. 

Sfiati) avente DN 80; 

Cad. 4,00

3 F.01.65a

Fornitura e posa in opera di SARACINESCA DI LINEA a corpo ovale, a cuneo 

gommato, PN 10/16, completa di volantino e di accessori per il montaggio, (Rif. 

Sfiati e Idrovalv. Sfioro) avente DN 100; 

Cad. 6,00

4 F.01.65b

Fornitura e posa in opera di SARACINESCA DI LINEA a corpo ovale, a cuneo 

gommato, PN 16, completa di volantino e di accessori per il montaggio, (Rif. 

Sfiati) avente DN 150; 

Cad. 1,00

5 F.01.65e

Fornitura e posa in opera di SARACINESCA DI LINEA a corpo ovale, a cuneo 

gommato, PN 10/16, completa di volantino e di accessori per il montaggio, (Rif. 

Linea Nodi) avente DN 300; 

Cad. 4,00

6 F.01.65h

Fornitura e posa in opera di SARACINESCA DI LINEA a corpo ovale, a cuneo 

gommato, PN 10/16, completa di volantino e di accessori per il montaggio, (Rif. 

Linea Nodi) avente DN 500; 

Cad. 1,00

7 An.Pr.13

Fornitura e posa in opera di SARACINESCA DI LINEA a corpo piatto, a cuneo 

gommato, PN 10, completa di volantino e di accessori per il montaggio, (Rif. 

Vasca) avente DN 1000; 

Cad. 1,00

8 An.Pr.02.a)

Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA ad induzione 

elettromagnetica, alimentazione da batteria, attacchi flangiati, dimensionato PN 

10/16, completo di accessori per il montaggio, (Rif. Linea Nodi), avente DN 300;

Cad. 4,00

9 An.Pr.02.b)

Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA ad induzione 

elettromagnetica, alimentazione da batteria, attacchi flangiati, dimensionato PN 

10/16, completo di accessori per il montaggio, (Rif. Linea Nodi), avente DN 500;

Cad. 1,00

10 An.Pr.02.c)

Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA ad induzione 

elettromagnetica, alimentazione da batteria, attacchi flangiati, dimensionato PN 

16, completo di accessori per il montaggio, (Rif. Linea Torre), avente DN 600;

Cad. 1,00

11 An.Pr.06.a)

Fornitura e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO TRE FLANGE, corpo in 

ghisa, dimensionato PN 10/16, completo di accessori per il montaggio, (Rif. Linea 

Nodi), avente DN 300; 

Cad. 4,00

12 An.Pr.06.b)

Fornitura e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO TRE FLANGE, corpo in 

ghisa, dimensionato PN 10/16, completo di accessori per il montaggio, (Rif. Linea 

Nodi), avente DN 500; 

Cad. 1,00

13 An.Pr.06.c)

Fornitura e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO TRE FLANGE, corpo in 

ghisa, dimensionato PN 16, completo di accessori per il montaggio, (Rif. Linea 

Torre), avente DN 600; 

Cad. 1,00
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14 An.Pr.06.d)

Fornitura e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO TRE FLANGE, corpo in 

ghisa, dimensionato PN 10, completo di accessori per il montaggio, (Rif. Vasca), 

avente DN 1000; 

Cad. 1,00

15 F.01.82a
Fornitura e posa in opera di SFIATO A DOPPIO GALLEGGIANTE, dimensionato 

PN 10/16, completo di accessori per il montaggio, (Rif. Linea Nodi) avente DN 80; 
Cad. 4,00

16 F.01.82b

Fornitura e posa in opera di SFIATO A DOPPIO GALLEGGIANTE, triplice 

funzione, dimensionato PN 10/16, completo di accessori per il montaggio, (Rif. 

Linea Nodi) avente DN 100; 

Cad. 1,00

17 F.01.82c

Fornitura e posa in opera di SFIATO A DOPPIO GALLEGGIANTE, triplice 

funzione, dimensionato PN 16, completo di accessori per il montaggio, (Rif. Linea 

Torre) avente DN 150; 

Cad. 1,00

18 An.Pr.03.a)

Fornitura e posa in opera di IDROVALVOLA DI LINEA, avente funzione di 

riduzione della pressione di valle, dimensionata PN 10/16,,completa di accessori 

per il montaggio (Rif. Linea Nodi avente DN 300; 

Cad. 4,00

19 An.Pr.03.b)

Fornitura e posa in opera di IDROVALVOLA DI LINEA, avente funzione di 

riduzione della pressione di valle, dimensionata PN 10/16,,completa di accessori 

per il montaggio (Rif. Linea Nodi avente DN 500; 

Cad. 1,00

20 An.Pr.04

Fornitura e posa in opera di IDROVALVOLA DI LINEA, avente funzione di 

controllo livello a galleggiante ON/OFF, dimensionata PN 10/16,,completa di 

accessori per il montaggio (Rif. Linea Torre) avente DN 600; 

Cad. 1,00

21 An.Pr.05

Fornitura e posa in opera di IDROVALVOLA DI DERIVAZIONE, avente funzione 

di sfioro della pressione, dimensionata PN 10/16,completa di accessori per il 

montaggio (Rif. Linea Nodi) avente DN 100; 

Cad. 5,00

22 An.Pr.07

Fornitura e posa in opera di Trasmettitori/Trasduttori di pressione, relativa o 

assoluta, tipo piezoresistivo, alimentazione 12-30 V cc. Completi di accessori 

d'uso (rubinetti intercettazione, manicotti, etc.), Rif. Linea Nodi;

Cad. 5,00

23 An.Pr.08

Fornitura, posa in opera ed attivazione di RTU di dimensioni contenute con 

sistema di alimentazione composto da pannello solare e batteria in tampone, e di 

tutti gli accessori necessari per l'installazione (staffa, palo, cavi elettrici per 

collegamento alle apparecchiature idrauliche, etc.) Rif. Linea Nodi e Linea Torre

Cad. 6,00

24 An.Pr.16

Fornitura, posa in opera ed attivazione di CENTRO DI CONTROLLO con 

configurazione di modulo software per gestione RTU, trasmissione via 

GSM/GPRS. Fornitura ed installazione presso il Centro di telecontrollo delle 

apparecchiature hardware (PC, Modem, Monitor, Stampante laser, etc.) 

a corpo 1,00

25 F.01.86i

Fornitura e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA, a doppio eccentrico, 

comando manuale, attacchi flangiati, dimensionata PN 16, completa di accessori 

per il montaggio (Rif. Linea Torre) avente DN 600; 

Cad. 1,00

26 An.Pr.09.a)

Fornitura e posa in opera di collettore di collegamento, con by-pass DN 50, in 

acciaio, per tutta la lunghezza necessaria, realizzato anche in più tratte, protetto 

con antiruggine e pittura, completo di tutti gli accessori per il montaggio, stacchi 

per sfiati, idrovalvola di sfioro, trasduttore di pressione, controflange, etc., (Rif. 

Linea Nodi) del DN 300

Cad. 4,00

quantità 

variata dal 

concorrente
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27 An.Pr.09.b)

Fornitura e posa in opera di collettore di collegamento, con by-pass DN 50, in acciaio, 

per tutta la lunghezza necessaria, realizzato anche in più tratte, protetto con 

antiruggine e pittura, completo di tutti gli accessori per il montaggio, stacchi per sfiati, 

idrovalvola di sfioro, trasduttore di pressione, controflange, etc., (Rif. Linea Nodi) del 

DN 500

Cad. 1,00

28 An.Pr.17

Fornitura e posa in opera di tronchetti di collegamento/raccordo alla tubazione 

esistente  necessari per l'installazione delle nuove apparecchiature in sostituzione di 

quelle esistenti,  in acciaio, per tutta la lunghezza necessaria, realizzati in più tratte, 

protetti con antiruggine e pittura, completi di tutti gli accessori per il montaggio, 

controflange, etc., (Rif. Linea Torre) del DN 600

a corpo 1,00

29 An.Pr.10.a)
Taglio, smontaggio e trasporto a discarica con smaltimento, del collettore esistente e 

delle apparecchiature idrauliche (DN 300/350) ivi installate, (Rif. Linea Nodi) 
a corpo 4,00

30 An.Pr.10.c)
Taglio, smontaggio e trasporto a discarica con smaltimento, del collettore esistente e 

delle apparecchiature idrauliche (DN 500) ivi installate, (Rif. Linea Nodi) 
a corpo 1,00

31 An.Pr.10.d)
Taglio, smontaggio e trasporto a discarica con smaltimento, del collettore esistente e 

delle apparecchiature idrauliche (DN 600) ivi installate, (Rif. Linea Torre) a corpo 1,00

32 An.Pr.11

Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per realizzare le nuove passarelle a 

servizio dei nodi, compresa la fornitura eposa in opera di grigliato metallico; in acciaio 

zincato a caldo (Rif. Nodi)

a corpo 5,00

33 An.Pr.12
Taglio, smontaggio e trasporto a discarica con smaltimento, della carpenteria metallica 

e del grigliato metallico esistente (Rif. Passerelle Linea Nodi)
a corpo 5,00

34 An.Pr.14

Opere civili quali scopertura e ricopertura solaio, fornitura e posa in opera di 

tronchetti di carpententeria metallica di collegamento/raccordo alla tubazione 

esistente necessari per l'installazione delle nuove apparecchiatutre (Rif. Vasca) del DN 

1000

a corpo 1,00

35 An.Pr.15

Taglio, smontaggio e trasporto a discarica con smaltimento della saracinesca esistente 

e di parte della condotta per poter installare le nuove apparecchciature (Saracinesca e 

Giunto di Smontaggio), (Rif. Vasca), avente DN 1000

a corpo 1,00
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RIBASO PERCENTUALE OFFERTO (in cifre):
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b) non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:

a) già costituiti: sottoscrizione della Capogruppo/Mandataria

NOTA:
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Importo a base d'asta: € 320.487,89

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 5.139,12

Importo complessivo forniture e lavorazioni: € 325.627,01

Il Responsabile del Procedimento



325.627,01

5.139,12

320.487,89


