Allegato B

COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

IV° SETTORE
Opere Pubbliche, Servizi Tecnici e Protezione civile

STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SCIACCA Via Roma n. 13 – 92019 Sciacca (AG)
Oggetto: Computo di spesa per i lavori di manutenzione delle colonnine erogatrici di
energia elettrica collocati nell'area portuale e stazione di pompaggio “pressurizzazione”
nel serbatoio S. Paolo. CIG: Z05311332B

Fornitura e posa in opera all'interno del Quadro elettrico generale zona ex
mercato ittico di:
n. 01 Interruttore automatico magneto termico quadripolare da 80A, potere di
interruzione 10KA, curva C;
n. 01 Modulo differenziale In 80A, Id= 0,3A istantaneo classe AC;
A corpo..................................................................€ 450,00


Fornitura e posa in opera all'interno di una colonnina di:
n. 01 Interruttore automatico magneto termico quadripolare da 32A, potere di
interruzione 4,5KA, curva C;
n. 01 Modulo differenziale In 32A, Id= 0,03A istantaneo classe AC;
A corpo..................................................................€ 250,00


Fornitura e posa in opera di n. 20 serrature a chiave da sostituire a tutte le
colonnine;
Cadauna € 25,00....................................................€ 500,00


Fornitura e posa all'interno delle colonnine di n. 20 lampada e reattori per
illuminazione e plexiglass rotti;
Cadauna € 50,00....................................................€ 1000,00


Fornitura e posa in opera di n. 20 schede elettroniche di gestione e comando
prese e rubinetti;
Cadauna € 390,00................................................€ 7.800,00




Sigillatura con schiuma polurietana dell'ingresso cavi di alimentazione delle
colonnine.
A corpo..................................................................€ 250,00

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato protezione linea dorsale
composto da armadio in vetroresina, chiusura a chiave ed interruttore Magneto
termico quadripolare da 40A 6KA, da collocarsi in prossimità del contatore Enel
compresi gli ancoraggi ed accessori occorrenti.
A corpo..................................................................€ 380,00
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I lavori sono così distinti:




Fornitura e posa in opera di porta e serratura per vano contatore Enel.
A corpo..................................................................€ 110,00

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato Q.2 di protezione e
distribuzione da collocarsi all'interno dei locali pompe a servizio delle pompe
autoclavi e dei circuiti di servizio luci e prese, composto da quadro 24 Moduli Din
da parete IP 65, compresi gli interruttori Generale, Generale pompe, generale
illuminazione e generale prese delle portate idonee ai carichi da sopportare,
compresi ancoraggi ed accessori occorrenti.
A corpo..................................................................€ 720,00





Ripristino impianto di messa a terra.
A corpo..................................................................€ 150,00

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di plafoniera IP 55 a led da 1,5Mt.
completa di n.02 tubi led da 24W luce bianca compresi gli accessori di ancoraggio,
le linee di alimentazione e quant'altro occorrente.
n. 02 x € 95,00.......................................................€ 190,00
Fornitura e posa in opera di n. 02 elettropompa trifase da HP. 10 KW 7,5 complete
di raccordi, gomiti, T, pezzi speciali, valvole di ritegno, valvole a sfera e quant'altro
occorrente con prevalenza/portata:
A MT. 41 LT/MIN.700;
A MT. 52 LT/MIN.400;
A MT. 55 LT/MIN.200.
Cadauna € 1.770,00......................................TOT. € 3.540,00




Fornitura e posa in opera di n. 01 quadro automatico per gestione di n. 02 Pompe
trifasi da 10HP, tensione di alimentazione 400V, tensione sugli ausiliari 24V, con
scambio automatico delle pompe ad ogni riavvio, protezione amperometrica,
compresa la fornitura ed installazione di n. 02 pressostati e n. 01 galleggiante
elettrico contro la marcia a secco delle pompe.
A Corpo...............................................................€ 1.050,00

A) IMPORTO DEI LAVORI (comprei oneri per la sicurezza)
B) Di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
C) Importo soggetto a ribasso d’asta (A-B)
D) Iva al 22% su l’importo complessivo dei lavori (A)
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+D)
(comprei oneri per la sicurezza e IVA al 22%)

€ 16.390,00
€
820,00
€ 15.570,00
€ 3.605,80
€ 19.995,80

Il Dirigente IV Settore LL.PP.
F.to Ing. Gioia Salvatore Paola

Firma autografata sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993
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