Comune di Villa d'Ogna
Provincia di Bergamo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
AFFIDAMENTI IN ECONOMIA
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA
DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "FAUSTO RADICI" DI
LARGO EUROPA 66
COMMITTENTE:

Comune di Villa d'Ogna

Clusone, 05/06/2017

IL TECNICO
Dott. Ing. Gianfranco Lubrini
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A CORPO
AFFIDAMENTI IN ECONOMIA (SpCat 5)
1 / 29
Sostituzione corpi illuminanti campi interni con proiettori LED
ECO_PE_02 Sostituzione corpi illuminanti esistenti mediante preliminare rimozione degli
9
stessi, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero. Successiva fornitura e posa
in opera di proiettori LED, tinta grigio metallizzato, potenza 238 W, tipo Guell
3 A/W o similare per interni ed esterni, completi di:
- corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo
trattamento di conversione chimica superficiale;
- diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato;
- riflettore asimmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%,
brillantato, ossidato e privo di iridescenza;
- guarnizione in silicone antinvecchiamento;
- pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
- viteria esterna in acciaio inox;
- clip in alluminio con molla inox, imperdibili;
- staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi;
- ballast elettronico dimmerabile.
Compreso il sollevamento dell'operatore mediante piattaforma aerea
dimensioni massime 2,50 x 2,50 m con particolare salvaguardia della
pavimentazione esistente. Compresa inoltre verifica preliminare del cavo di
alimentazione dell'impianto, collegamento elettrico ogni onere e magistero
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
------------------------------------------------------------------------------------------------------> corpi illuminanti

16,00

SOMMANO cadauno

16,00

2 / 31
Manutenzione impianto idrico
ECO_PE_03 Manutenzione impianto idrico e centrale termica costituito dal rimpiazzo e
1
smaltimento dello scambiatore esistente, fornitura e posa in opera di nuovo
scambiatore e da piccole manutenzioni quali sostituzioni di soffioni docce,
rubinetteria, e accessori vari. Compreso ogni onere, magistero e assistenza
muraria per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
------------------------------------------------------------------------------------------------------> ripristini funzionali

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

500,00

8´000,00

5´000,00

5´000,00

Parziale AFFIDAMENTI IN ECONOMIA (SpCat 5) euro

13´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

13´000,00

T O T A L E euro

13´000,00

A R IP OR TA RE
COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C

LAVORI A CORPO euro

13´000,00

C:005

AFFIDAMENTI IN ECONOMIA euro

13´000,00
TOTALE euro

Clusone, 05/06/2017
Il Tecnico
Dott. Ing. Gianfranco Lubrini

A RIPORTA RE
COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna

13´000,00

