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CITTA' DI VITTORIA
-------Provincia di Ragusa-------

UFFICIO TECNICO

DIREZIONE MANUTENZIONE ECOLOGIA TUTELA AMBIENTE

OGGETTO: NOLEGGIO, MANUTENZIONE E DISMISSIONE DI
LUMiNARiE NATALiZiE PER L'ADDOBBO DELLE STRADE E DELLE
PIAZZE DI VITTORIA E SCOGLITTI PER IL NATALE 2016 E CAPODANNO
ED EPIFANIA 2017.

D RELAZIONE
D ELENCO PREZZI
~ COMPUTO METRICO
D fOCLIO PATTI E CONDIZIONI

Vittoria 15.11.2016

Visto: si ap va in linea tec ica ai sensi e gli elTettl
dell'art. 5 co d la L. . n 12 del 12/0712011 e s.m. i,

IL RESPONSABILE D OCEDI1VIENTO

il Tecnico progettista



COMPUTO METRICO

VITTORIA:

PIAZZA DEL POPOLO:

Decorazione di tutti gli alberi con 60 ice -light festoni a led

luce bianca nO 60 * €. 50,00/cad.

€ 3.000,001

[)~corazione albero di Natale altezza mL 10- 12

.20 fe toni a led a luce bianca intermittente

d I.. meta a led n. 2 * € 150,001

€ 300,00

-R TRATTO VIA MILANO- PIAZZA ENRIQUEZ:

I:::5;;lZllazjo~ledi nO 80 ice light del tipo pendenti con lampade a Led bianca effetto ghiaccio uso esterno, con 608
~i -O effetto flash da posizionare trasversalmente lungo tutto il tratto e n. 40 ciuffi a led di colore blu con

I

nO40 * €. 50,00

€ 2.000,001

nO 40 * €. 40,001

€ J .,;on,OOI

'R TRATTO VIA MILANO VIA FIRENZE:

~ I n. 3 stelle tridimensionali

nO3 * €. 50,001 cado

€ 150,001

SCOGLITTI

PIAZZA CA VOUR:

In allazione di n045 festoni a led nO45 * €. 40.00

€. J )H)O.OO i

razIone albero di Natale altezza mL 10- 12

Il.20 festoni a led a luce bianca intermittente

n I tella cometa a led

VIA NAPOLI:

a corpo € 300,001

In -tallaziùne di nO 80 ice light del tipo pendenti con lampade a Led bianca eCrctto ghiaccio u~() CS\CrlW.... ,,' 60ò
led cd di cui 40 effetto flash da posizionare trasversalmente lungo tutto il tratto e n. 40 ciuffi a led di colore blu con
1a"h hianchi.

n° 40 * €. 50,00

nO40 * €. 40,00

€ 2.000,00

€ J .600.nOI

Somm:lnn f l2- ~:-n.f)o



l sopracitati simboli, festoni, decorazioni, ecc dovranno essere tutti a luci LED del tipo E 14 assorbirne lo
max 0,5 cd, ad elevata luminosità ed efficienza con una potenza complessiva di max KW 7,00

Per la fomitura in oggetto l'Ufficio Tecnico ha preventivato una spesa complessiva di € 15.810,00 di cui €
J 2.750.00 per lavori compreso € 624,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, , oltre IVA al 22% € 2.805.00
ed € 255.00 per competenze tecniche, mentre le spese per gli allacci di energia elettrica saranno a totale carico
della Ditta affidataria dell'appalto, in quanto i prezzi delle installazioni sono già comprensivi di tale voce, il tutto
meglio :>pecifìcato nel seguente specchietto:

Importo fornitura € 12.750,00

Incidenza sicurezza(non soggetta a ribasso € 624,00

Importo a base d'asta € 12.126,00

Somme a disposizione dell' Amministrazione:

I.V .A. al 22% € 2.805,00

Comp. Tecniche 2% € 255,00

Sommano € 3.060,00

SOMMANO COMI'LEssrvAMEi'1TE

€ 12.7511.011

€ 3.060,00

La messa in sicurezza dell' impianto dovrà essere eseguita da personale specializzato della Ditta installatrice, la
stessa sarà responsabile di eventuali anomalie. L'impianto dovrà essere installato a perfetta regola d'arte e secondo
le norme di sicurezza vigenti, in particolare alla

DIRETTIVA BASSA TENSIONE 2006/95/CE

DIRETTIVA COMPATIBILE ELETTROMAGNETICA 2004/1 08/CE


