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SETTORE TECNICO LL.PP.
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=================
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a) RELAZIONE GENERALE

Premessa
Il risparmio energetico è uno degli imperativi dei prossimi anni.
La Commissione Europea richiede che entro il 2020 si riducano del 20% i consumi di combustibili fossili,
del 20% le emissioni di CO2 e che il 20% del fabbisogno energetico sia prodotto da energie alternative.
Questi obiettivi coinvolgono sia gli enti pubblici, sia i privati cittadini e sia le imprese.
Si tratta quindi di diffondere una nuova cultura e di applicarla per raggiungere degli obiettivi.
L’Amministrazione comunale di Regalbuto ha già realizzato delle fonti alternative di produzione di energia
(impianti fotovoltaici) ma ritiene necessario estendere l’azione per il risparmio energetico anche ad altre
forme di riduzione del consumo energetico come gli impianti della pubblica illuminazione onde limitare
il più possibile gli sprechi e limitare i costi.
Nel processo di ottimizzazione un’altra componente importante è la gestione-manutenzione che
condotta in modo razionale aiuta ad abbassare i consumi che incidono in modo sensibile sui costi.
Nel Comune di Regalbuto sono presenti due distinti soggetti che provvedono all’illuminazione del centro
abitato e delle periferie.
Il primo soggetto è “Enel Sole” che su mandato dell’Enel (proprietaria di tutte le linee, dei corpi
illuminanti e dei quadri), mediante una convenzione con il Comune, esplica la gestione e la manutenzione
dell’illuminazione pubblica nel centro abitato.
Il secondo soggetto è il Comune proprietario di tutte le linee, dei corpi illuminanti e dei quadri che
riguardano le periferie, le parti decentrate dell’abitato e qualche zona del centro storico e provvede in
proprio mediante esternalizzazione del servizio di manutenzione degli impianti d’illuminazione.
In questa fase ci occuperemo solamente dell’impianto di pubblica illuminazione di proprietà del Comune.
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Gli impianti di proprietà comunale presenti nel territorio rappresentano circa il 45% di tutta la pubblica
illuminazione e risultano costruiti verosimilmente tra gli anni ottanta e gli anni novanta.
La maggior parte dell’illuminazione risulta su pali di varie altezze.
Il settore dell’illuminazione pubblica, attualmente, presenta caratteristiche tali da consentire la
realizzazione di interventi di efficienza energetica, finalizzati al conseguimento di un consistente
risparmio di energia elettrica, con conseguenti benefici in termini economici ed ambientali.
Tutti gli interventi di riqualificazione dovranno essere valutati, oltre che dal punto di vista dell’efficienza
energetica ed economica, anche dal punto di vista della qualità del servizio offerto ai cittadini.
Le nuove tecnologie riguardano i sistemi a LED (Light Emitting Diode) che rispetto alle lampade
tradizionali risultano più convenienti sotto il profilo del consumo, della durata e della manutenzione, per
cui tutto tradotto in termini economici significa minori spese.
I dispositivi LED possono sostituire qualunque lampadina tradizionale ad incandescenza, a basso
consumo, fluorescente, ecc..
Riguardo ai consumi, se compariamo i vari tipi di lampade, rispetto ad una lampadina ad incandescenza
da 100W, troviamo che una lampadina a basso consumo della stessa potenza luminosa consuma 22W,
mentre una lampadina a LED consuma tra 6 e 8 W.
Riguardo alla durata, la lampadina ad incandescenza ha una durata tra 1000 e 1500 ore, una a basso
consumo di circa 5000 ore, una a LEd di circa 50000 ore.
Situazione attuale
L’analisi degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Regalbuto ha richiesto la raccolta dei
seguenti dati:
- numero, tipologia e potenza delle lampade; - tipologia dei corpi illuminanti, con particolare riferimento
alla loro schermatura e al loro stato di conservazione;
- consumi annuali di energia sulla base di un conteggio teorico;
- costi annuali di manutenzione.
Il sistema di illuminazione pubblica di proprietà del Comune si compone di circa 783 punti luce.
Le lampade attualmente installate sono principalmente di tre tipologie: - a scarica di gas; - ai vapori di
mercurio e ai vapori di sodio ad alta pressione.
Gli apparecchi utilizzati negli impianti di illuminazione pubblica del Comune si possono suddividere in tre
tipologie:
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- apparecchi per l’illuminazione stradale, impiegati per illuminare le zone a traffico prevalentemente
veicolare;
- apparecchi da arredo urbano, impiegati per l’illuminazione delle zone residenziali e per l’illuminazione
di aree a traffico prevalentemente o esclusivamente pedonale (l’aspetto estetico assume per questa
tipologia particolare importanza);
- apparecchi per proiezione, impiegati nell’illuminazione sportiva e “d’accento”, come, ad esempio,
l’illuminazione di monumenti ed edifici storici.
Il sistema d’illuminazione quindi si basa in massima parte mediante accensione di lampade SAP ai vapori
di mercurio ed Joduri metallici, per cui il consumo di energia risulta molto elevato e giocoforza si traduce
in bollette abbastanza costose e certamente non più sostenibili da parte di questo Ente.
Nel complesso, gli impianti di illuminazione pubblica del Comune sono caratterizzati da una potenza
installata (lampade e dispositivi) pari a circa W 183.600 e da un consumo annuo di energia elettrica
teorico pari a circa 804.168 KWh.
Il periodo di funzionamento di ciascuna lampada ammonta a più di 4.000 ore annue, pari a più di 11,7
ore giornaliere.
L’importo annuo per la manutenzione è stato stimato in circa € 12.000,00, più gli interventi di
straordinaria manutenzione sui quadri e sulle linee pari a € 11.000,00 circa.
La spesa annua media teorica per energia elettrica con tutti i corpi illuminanti accesi è di €. 205.844,88.
I punti illuminanti attualmente installati sono in tutto circa n. 875, più n. 22 lampade a LED W 95-100 in
via sperimentale posti in Piazza della Repubblica. L’illuminazione è di vario tipo: SAP; J.M.; H.Q.L ed in
qualche caso limite ad incandescenza, queste ultime due tipologie sono dichiarate fuori norma e non più
certificabili CE, quindi andranno sostituite con altro tipo “a norma”.
La durata di una lampadina del tipo sopra descritto è circa di 7000 ore.
Il tempo di accensione dell'impianto è di 4000 ore all'anno; significa che mediamente vanno sostituite le
lampade quasi ogni venti mesi, poi in realtà durano di più, ma la luce che fanno diminuisce
progressivamente.
Questo e' visibile lungo le strade di Regalbuto, con lampadine di luminosità e colore diversi.
Altro problema è lo stato in cui si trovano gli impianti elettrici nella loro completezza. Molte delle
armature stradali risultano obsolete ed in stato avanzato di non perfetta tenuta (IP), per cui per ragioni
tecniche danno luogo ad un consumo maggiore ed a distacchi (corto circuiti) nelle giornate piovose.
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Una parte dei corpi illuminanti costituiti da lampioni o globi saranno direttamente interessati mediante
la sostituzione delle lampade esistenti con quelle a LED mediante il ricablaggio.
Tecnicamente le lampadine e le teste illuminanti sono direttamente alimentabili a 220 V, senza alcun
altro dispositivo.
La luce che i LED forniscono è migliore di quella delle altre lampadine e l'accensione è immediata.
I corpi illuminanti, come detto, sono oramai obsoleti e risentono dell’uso nel corso degli anni, per cui
risultano in parte deteriorati, in parte danneggiati da atti vandalici, etc..
Il presente progetto pertanto mira alla sostituzione dei corpi illuminanti oltre che ad una rivisitazione dei
quadri, delle linee, della gestione e della manutenzione per diminuire in modo consistente il consumo di
energia elettrica stante anche il grado di efficienza delle nuove tecnologie in commercio (LED).
I sistemi a LED, che rispetto alle lampade tradizionali rappresentano la nuova frontiera, risultano più
convenienti sotto il profilo del consumo, della durata e della manutenzione, per cui, come già detto,
tutto tradotto in termini economici significa minori spese.
Le aree su cui è possibile effettuare gli interventi riguardano per la maggior parte le strade periferiche,
seguono le vie interne, piazze, parcheggi, spazi pubblici recintati, spazi con attività sportive anche con
locali al chiuso, come da elenco seguente.

Elenco:
Via Borsellino; via A. De Gasperi; via Galilei; via Archimede; largo Europa; via Falcone; via Papa Giovanni
XXIII; via Quasimodo; Giardinetto via Quasimodo; via Pozzillo ; vico traversa di via Pozzillo; via del Popolo;
via Citelli ; via Verga; via M. Piemonte; via dei Mille; posteggio via Garibaldi; S.P. Catenanuova 23/b; c.da
Scalidda; S.P. per Centuripe; via Catania; via Palermo trav. Interna; Via Palermo tratto SS. 121;via caduti
di Nassiria; c.da Savarino; chiesa S. Lucia ; via Vito Carosia; piazza Savoia; villa Comunale superiore; villa
comunale inferiore; villa comunale “area giochi”; piazza V. Veneto; piazzetta Matteotti; piazzetta
Matteotti “slargo Chiesa S.Maria”; piazza V. Veneto “portico”; piazza V. Veneto “chiostro”; Piazza V.
Veneto “Tetto U.T.C.”; vico Salso; piazza della Repubblica; campo e parcheggio Acquamara; monte S.
Calogero; Via Gramsci; piano Arena; cimitero comunale; piazza Costituzione; piazzetta S. Sebastiano; via
vito Mulone; via R. Livatino; via del Guasto; casa Albergo anziani; zona artigianale.

Accessibilità delle aree
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a) Le aree ove sorgono gli impianti risultano tutte accessibile, sono di proprietà e nella piena disponibilità
del Comune.

Consistenza degli impianti di pubblica illuminazione del comune
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= W 10.750

Armature 250 W HQL

N 327

= W 81.750

Armature 400 W SAP

N 4

= W 1.600

Armature 70 W SAP

N 30

= W 2.100

Armature 150 W SAP

N 102

= W 15.300

e
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Armature 250 W SAP

N

1

ARMATURE

= W

250

= W111.750

Proiettore 150 W SAP

N

5

= W

750

Proiettore 250 W SAP

N

7

= W

1.750

Proiettore 1000 W SAP

N

4

= W

4.000

Proiettore 400 W SAP

N 36

= W 14.400

Proiettore 400 W J.M.

N 74

= W 29.600

PROIETTORI

W 50.500

Gli interventi sono individuati nelle strade periferiche, seguono le vie interne, piazze, e parcheggi, etc..
In ogni caso tutti gli interventi in qualunque zona, in ordine all’esecuzione, saranno predisposti da parte
del D.L. con l’ausilio dell’Impresa, anche in ordine alle priorità, senza che la stessa possa in tal senso porre
eccezioni di qualunque genere, come nell’elenco di seguito.

Elenco
Via Palermo; via dei Mille; via Caduti di Nassirya; S.P. Catenanuova 23/b; c.da scalidda; S.P. Centuripe;
c.da Saverino; via Vito Carosia; Villa comunale; Chiesa S. Lucia; Cimitero; villaggio Urra Casas; Piano
Arena; Via Borsellino; via A. De Gasperi; via Galileo; Largo don Luigi Sturzo; via Archimede; Largo Europa;
via Falcone; via Papa Giovanni XXIIIi; via Quasimodo; Parco case popolari; via Quasimodo; via Pozzillo e
case Popolari; Via del Popolo; Via Citelli; via Verga; via M.S. Piemonte, via Catania; Posteggio via
Garibaldi; Piazza Padre Pio; piazza Vittorio Veneto; Giardini pubblici.

Calcolo consumo teorico
Costo medio energia teorico = €/kwh 0,26 (ossia € 0,26 per 1000 wh)

(Armature HQL) W 125
Costo energia teorico consumo lampada ora (HQL) -W 125
W 125 x € 0,26/ wh 1000 = 0,0325 €/ora
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Costo energia teorico consumo lampada annuo (HQL) -W 125
€/ora 0,0325 x ore 12 x gg.30 x mesi 12 = €/anno 140,40
Costo energia teorico consumo armatura ora (LED) - W 67
W 67 x € 0,26/ Wh 1000 = 0,01742 €/ora
Costo energia teorico consumo armatura annuo (LED) - W 67
€/ora 0,01742 x ore 12 x gg.30 x mesi 12 = €/anno 75,25

(Armature HQL) W 250
Costo energia teorico consumo lampada ora (HQL ) –W 250
W 250 x € 0,26/ wh 1000 = 0,065 €/ora
Costo energia teorico consumo lampada annuo (HQL) -W 250
€ 0,065 x ore 12 x gg. 30 x mesi 12 = €/anno 280,80
Costo energia teorico consumo armatura ora (LED ) –W 94
W 94 x € 0,26/ Wh 1000 = 0,02444 €/ora
Costo energia teorico consumo armatura annuo (LED) -W 94
€/ora 0,02444 x ore 12 x gg. 30 x mesi 12 = €/anno 105,58

(Armature HQL) W 400
Costo energia teorico consumo lampada ora (HQL ) –W 400
W 400 x € 0,26/ wh 1000 = 0,104 €/ora
Costo energia teorico consumo lampada annuo (HQL) -W 400
€ 0,104 x ore 12 x gg. 30 x mesi 12 = €/anno 449,28
Costo energia teorico consumo armatura ora (LED ) –W.125
W 125 x € 0,26/ wh 1000 = 0,0325 €/ora
Costo energia teorico consumo armatura annuo (LED) -W 125
€/ora 0,0325 x ore 12 x gg. 30 x mesi 12 = €/anno 140,40

(Armature SAP) W 70
Costo energia teorico consumo lampada ora (SAP ) –W 70
W 70 x € 0,26/ wh 1000 = 0,0182 €/ora
Costo energia teorico consumo lampada annuo (SAP) -W 70
€/ora 0,0182 x ore 12 x gg. 30 x mesi 12 = €/anno 78,62
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Costo energia teorico consumo lampada ora (LED ) –W.45
W 45 x € 0,26/ wh 1000 = 0,0117 €/ora
Costo energia teorico consumo lampada annuo (LED) -W 45
€/ora 0,0117 x ore 12 x gg. 30 x mesi 12 = €/anno 50,54

(Armature SAP) W 150
Costo energia teorico consumo lampada ora (SAP ) –W 150
W 150 x € 0,26/ wh 1000 = 0,039 €/ora
Costo energia teorico consumo lampada annuo (SAP) -W 150
€/ora 0,039 x ore 12 x gg.30 x mesi 12 = €/anno 168,48
Costo energia teorico consumo armatura ora (LED ) –W.94
W 94 x € 0,26/ wh 1000 = 0,02444 €/ora
Costo energia teorico consumo armatura annuo (LED) -W 94
€/ora 0,02444 x ore 12 x gg 30 x mesi 12 = €/anno 105,58

(Armature SAP) W 250
Costo energia teorico consumo armatura ora (SAP ) –W 250
W 250 x € 0,26/ wh 1000 = 0,065 €/ora
Costo energia teorico consumo lampada annuo (SAP) -W 250
€/ora 0,065 x ore 12 x gg. 30 x mesi 12 = €/anno 280,80
Costo energia teorico consumo armatura ora (LED ) – 2 x W.94
2x W 94 x € 0,26/ wh 1000 = 0,0488 €/ora
Costo energia teorico consumo armatura annuo (LED) -2x 94
€/ora 0,0488 x ore 12 x gg. 30 x mesi 12 = €/anno 211,16

(Proiettore SAP) W 150
Costo energia teorico consumo proiettore ora (SAP ) –W 150
W 150 x € 0,26/ wh 1000 = 0,039 €/ora
Costo energia teorico consumo proiettore annuo (SAP) -W 150
€/ora 0,039 x ore 12 x gg. 30 x mesi 12 = €/anno 168,48
Costo energia teorico consumo proiettore ora (LED ) –W.100
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W 100 x € 0,26/ wh 1000 = 0,026 €/ora
Costo energia teorico consumo proiettore annuo (LED) -W 100
€/ora 0,026 x ore 12 x gg. 30 x mesi 12 = €/anno 112,32

(Proiettore SAP) W 250
Costo energia teorico consumo proiettore ora (SAP ) –W 250
W 250 x € 0,26/ Wh 1000 = 0,065 €/ora
Costo energia teorico consumo proiettore annuo (SAP) -W 250
€/ora 0,065 x ore 12 x gg. 30 x mesi 12 = €/anno 280,80
Costo energia teorico consumo proiettore ora (LED ) –W.180
W 180 x € 0,26/ Wh 1000 = 0,0468 €/ora
Costo energia teorico consumo proiettore annuo (LED) -W 180
€/ora 0,0468 x ore 12 x gg. 30 x mesi 12 = €/anno 202,18

(Proiettore SAP) W 1000
Costo energia teorico consumo proiettore ora (SAP ) –W 1000
W 1000 x € 0,26/ Wh 1000 = 0,26 €/ora
Costo energia teorico consumo proiettore annuo (SAP) -W 1000
€/ora 0,26 x ore 8 x gg. 30 x mesi 12 = €/anno 748,80
Costo energia teorico consumo proiettore ora (LED ) –W.240 x3
W 240 x 3 x € 0,26/ Wh 1000 = 0,1872 €/ora
Costo energia teorico consumo proiettore annuo (LED) -W 240x3
€/ora 0,1872 x ore 8 x gg. 30 x mesi 12 = €/anno 538,56

(Proiettore SAP) W 400
Costo energia teorico consumo proiettore ora (SAP ) –W 400
W 400 x € 0,26/ Wh 1000 = 0,104 €/ora
Costo energia teorico consumo proiettore annuo (SAP) -W 400
€/ora 0,104 x ore 12 x gg. 30 x mesi 12 = €/anno 449,28
Costo energia teorico consumo proiettore ora (LED ) –W.240
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W 240 x € 0,26/ Wh 1000 = 0,0624 €/ora
Costo energia teorico consumo proiettore annuo (LED) -W 240
€/ora 0,0624 x ore 12 x gg.30 x mesi 12 = €/anno 269,56

(Proiettore J M) W 400
Costo energia teorico consumo proiettore ora (J.M) –W 400
W 400 x €. 0,26/ Wh 1000 = 0,104 €/ora
Costo energia teorico consumo proiettore annuo (SAP) -W 400
€/ora 0,104 x ore 12 x gg.30 x mesi 12 = €/anno 449,28
Costo energia teorico consumo proiettore ora (LED ) –W.200
W 200 x € 0,26/ Wh 1000 = 0,052 €/ora
Costo energia teorico consumo proiettore annuo (LED) -W 200
€/ora 0,052 x ore 12 x gg. 30 x mesi 12 = €/anno 224,64

(Lampade HQL) W 125
Costo energia teorico consumo lampade ora (HQL) –W 125
W 125 x € 0,26/ Wh 1000 = 0,0325 €/ora
Costo energia teorico consumo lampade annuo (HQL) -W 125
€/ora 0,0325 x ore 12 x gg. 30 x mesi 12 = €/anno 140,40
Costo energia teorico consumo lampada ora (LED ) –W.45
W 45 x € 0,26/ Wh 1000 = 0,0117 €/ora
Costo energia teorico consumo lampada annuo (LED) -W 45
€/ora 0,0117 x ore 12 x gg. 30 x mesi 12 = €/anno 50,54

(Lampade HQL) W 250
Costo energia teorico consumo lampada ora (HQL ) –W 250
W 250 x € 0,26/ Wh 1000 = 0,65 €/ora
Costo energia teorico consumo lampada annuo (HQL) -W 250
€/ora 0,065 x ore 12 x gg. 30 x mesi 12 = €/anno 280,80
Costo energia teorico consumo lampada ora (LED ) –W.100

20
W 100 x € 0,26/ Wh 1000 = 0,026 €/ora
Costo energia teorico consumo lampada annuo (LED) -W 100
€/ora 0,026 x ore 12 x gg. 30 x mesi 12 = €/anno 112,32

(Lampade SAP) W 70
Costo energia teorico consumo lampade ora (SAP ) –W 70
W 70 x €. 0,26/ W 1000 = 0,0182 €/ora
Costo energia teorico consumo lampade annuo (SAP) -W 70
€/ora 0,0182 x ore 12 x gg.30 x mesi 12 = €/anno 78,62
Costo energia teorico consumo lampada ora (LED ) –W 45
W 45 x € 0,26/ Wh 1000 = 0,0117 €/ora
Costo energia teorico consumo lampada annuo (LED) -W 45
€/ora 0,0117 x ore 12 x gg. 30 x mesi 12 = €/anno 50,54

(Lampade SAP) W 150
Costo energia teorico consumo lampade ora (SAP ) –W 150
W 150 x € 0,26/ Wh 1000 = 0,039 €/ora
Costo energia teorico consumo lampade annuo (SAP) -W 150
€/ora 0,039 x ore 12 x gg. 30 x mesi 12 = €/anno 168,48
Costo energia teorico consumo lampada ora (LED ) –W 95
W 95 x € 0,26/ Wh 1000 = 0,0247 €/ora
Costo energia teorico consumo lampada annuo (LED) -W 95
€/ora 0,0247 x ore 12 x gg. 30 x mesi 12 = €/anno 106,70

A) Costo teorico annuo consumo elettrico intero impianto illuminazione

125WHQL
250W HQL
400W SAP
70W SAP

Armature
Armature
Armature
Armature

N 86 x
N 327 x
N 4 x
N 30 x

costo annuo energia
costo annuo energia
costo annuo energia
costo annuo energia

€. 140,40
€. 280,80
€. 449,28
€. 78,62

€. 12.074,40
€. 91.821,60
€. 1.797,12
€. 2.358,60

21
150W SAP
250W SAP
150W SAP
250W SAP
1000W SAP
400 W J. M.
400 W SAP
125 W
250 W
70 W
150 W
Sommano

Armature
Armature
Proiettore
Proiettore
Proiettore
Proiettore
Proiettore
Lampade
Lampade
Lampade
Lampade

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

102 x costo annuo energia
1 x costo annuo energia
5 x costo annuo energia
7 x costo annuo energia
4 x costo annuo energia
74 x costo annuo energia
36 x costo annuo energia
162 x costo annuo energia
= x costo annuo energia
30 x costo annuo energia
x costo annuo energia

€. 168,48
€. 280,80
€. 168,48
€. 280,80
€. 748,80
€. 449,28
€. 449,28
€. 140,40
€. 280,80
€. 78,62
€. 168,48

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

17.184,96
280,80
842,40
1.965,60
2.995,20
33.246,72
16.174,08
22.744,80
2.358,60
€. 205.844,88

B) Costo teorico annuo consumo elettrico impianto illuminazione a LED

125WHQL
250W HQL
400W SAP
70W SAP
150W SAP
250W SAP
150W SAP
250W SAP
1000W SAP
400 W J.M.
400 W SAP
125 W HQL
250 W HQL
70 W SAP
150 W SAP
Sommano

Armature 67W LED
Armature 94W LED
Armature 25W LED
Armature 45W LED
Armature 94W LED
Armature 2x 94W LED
Proiettore 94W LED
Proiettore 180W LED
Proiet. n.3x240W LED
Proiettore 240W LED
Proiettore 200W LED
Lampade 45W LED
Lampade 100 W LED
Lampade 45 W LED
Lampade 95 W LED

N 86 x costo annuo energia
N 327 x costo annuo energia
N 4 x costo annuo energia
N 30 x costo annuo energia
N 102 x costo annuo energia
N 1 x costo annuo energia
N 5 x costo annuo energia
N 7 x costo annuo energia
N 4 x costo annuo energia
N 74 x costo annuo energia
N 36 x costo annuo energia
N 162 x costo annuo energia
N = x costo annuo energia
N 30 x costo annuo energia
N
x costo annuo energia

€. 75,25
€. 105,58
€. 140,40
€. 50.54
€. 105,58
€. 211,16
€. 112,32
€. 202,18
€. 538,56
€. 269,56
€. 224,64
€. 50,54
€. 112,32
€. 50,54
€. 106,70

€. 6.471,50
€. 34.524,66
€. 561,60
€. 1.516,20
€. 10.769,16
€. 211,16
€. 561,60
€. 1.415,26
€. 2.154,24
€. 19.947,44
€. 8.087,04
€. 8.187,48
€. 1.516,20
€. 95.923,54

Risparmio economico con tecnologia a LED
A) Costo teorico in meno per l’impianto di pubblica illuminazione di consumo di energia elettrica all’anno
per 12 ore al giorno (€. 205.844,88 - €. 95.923,54)= €. 109.921,34
B) Costo annuo della manutenzione:
1) Costo della manutenzione ordinaria pari ad €. 12.000,00
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2) Costo della manutenzione straordinaria pari ad €. 11.000,00.
C) Maggiore consumo
Gli impianti di illuminazione oramai sono obsoleti, per cui si aggiunge una percentuale del 2,5% x €
205.844,88 per dispersione di corrente pari ad € 5.146,22
Per quanto sopra in via generale si deduce che il risparmio teorico in termini economici viene dato da
[€. 109.921,34+ (70%x12.000,00)+( 70% x11.000,00)+5.142,20] per un totale di €. 131.163,54

Considerato che l’intervento che si deve attuare risulta parziale, poichè interessa prioritariamente
l’illuminazione delle strade, delle vie e delle piazze ed a seguire gli spazi pubblici chiusi ed i plessi la cui
gestione si intende affidare a terzi, si è pervenuti ad inserire il numero di elementi che occorre sostituire
e cioè:

A) Costo teorico annuo consumo elettrico di parte dell’ impianto d’illuminazione esistente

125WHQL
250W HQL
400W SAP
70W SAP
150W SAP
250W SAP
400 W J. M.
400 W SAP
125 W
Sommano

Armature
Armature
Armature
Armature
Armature
Proiettore
Proiettore
Proiettore
Lampade

N 86 x
N 284 x
N 4 x
N 30 x
N 53 x
N 7x
N 63 x
N 35 x
N 162 x

costo annuo energia
costo annuo energia
costo annuo energia
costo annuo energia
costo annuo energia
costo annuo energia
costo annuo energia
costo annuo energia
costo annuo energia

€. 140,40
€. 280,80
€. 449,28
€. 78,62
€. 168,48
€. 280,80
€. 449,28
€. 449,28
€. 140,40

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

12.074,40
79.747,20
1.797,12
2.358,60
8.929,44
1.965,60
33.246,72
16.174,08
22.744,80
€. 173. 646,60

B) Costo teorico annuo consumo elettrico di parte dell’impianto d’illuminazione a LED

125WHQL
250W HQL
400W SAP

Armature
Armature
Armature

67W LED
94W LED
25W LED

N 86 x costo annuo energia €. 75,25
N 284 x costo annuo energia €. 105,58
N 4 x costo annuo energia €. 140,40

€. 6.471,50
€. 34.524,66
€. 561,60
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70W SAP
150W SAP
250W SAP
400 W SAP
400 W J.M.
125 W HQL
250 W HQL
70 W SAP
150 W SAP
Sommano

Armature 45W LED
Armature 94W LED
Proiettore 180W LED
Proiettore 240W LED
Proiettore 200W LED
Lampade 45W LED
Lampade 100 W LED
Lampade 45 W LED
Lampade 95 W LED

N
N
N
N
N
N
N
N
N

30 x costo annuo energia
53 x costo annuo energia
7 x costo annuo energia
35 x costo annuo energia
63 x costo annuo energia
162 x costo annuo energia
= x costo annuo energia
30 x costo annuo energia
x costo annuo energia

€. 50.54
€. 105,58
€. 202,18
€. 269,56
€. 224,64
€. 50,54
€. 112,32
€. 50,54
€. 106,70

€. 1.516,20
€. 10.769,16
€. 1.415,26
€. 19.947,44
€. 8.087,04
€. 8.187,48
€. 1.516,20
€. 77.303,42

Risparmio economico con tecnologia a LED
A) Costo teorico in meno per l’impianto di pubblica illuminazione di consumo di energia all’anno per 12
ore al giorno (€. 173.646,60 - €. 77.303,42) = €. 96.311,18
B) Costo annuo della manutenzione:
1) Costo della manutenzione ordinaria pari ad €. 11.000,00
2) Costo della manutenzione straordinaria pari ad €. 10.000,00
C) Maggiore consumo
Gli impianti di illuminazione oramai sono obsoleti per cui si aggiunge una percentuale del 2,5% x
€.173.646,60 per dispersione di corrente pari ad €. 4.341,16
Per quanto sopra in via generale si deduce che il risparmio teorico in termini economici viene dato da:
[ €. 96.311,18 + (70%x11.000,00)+( 70% x10.000,00)+4.341,16] per un totale di €. 115.352,34
In via prudenziale, essendo il conto economico teorico, si ritiene di assumere quale onere di risparmio
sui costi energetici l’importo verosimile di € 90.000,00 all’anno.

Calcolo e piano economico in 10 anni
La sostituzione delle armature, dei proiettori e delle lampade ha un costo di previsione di 337.828,65 +
IVA da assoggettare a ribasso d’asta oltre spese accessorie.
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In tale ottica si darà priorità sulla base delle somme disponibili alla illuminazione con tecnologia a LED a
vie, strade, piazze e qualora ne sussisteranno i presupposti di legge mediante l’utilizzo del ribasso d’asta
e delle altre somme disponibili di progetto per illuminare altri spazi pubblici.
L’investimento per lavori risulta di € 337.828,65 oltre IVA 22%, quale importo dei lavori da assoggettare
a ribasso d’asta nei termini di legge ed altre somme correlate a disposizione dell’Amm.ne per un totale
di €. 446.407,52 che si ritiene che possa essere ripianato con il risparmio energetico sul costo della
bolletta con un piano di ammortamento pari ad anni 10.
€. 446.407,52 / 10 anni = €. 44.640,75
€.90.000,00 - €. 44.640,75 = €. 45.359,25 risparmio sul costo dell’energia senza calcolo interessi

Calcolo Piano di Ammortamento

Metodo di Calcolo: Rata Costante (metodo francese)
Importo del Finanziamento: € 446.407,52
Tasso di Interesse Annuo: 1,50%
Modalità di Restituzione: 10 rate annuali €. 48.405,83

Num. Rata

Importo Rata

1

€ 48.405,83

€ 6.696,11

€ 41.709,72

€ 30.954,69

€ 404.697,80

2

€ 48.405,83

€ 6.070,47

€ 42.335,37

€ 24.884,22

€ 362.362,43

3

€ 48.405,83

€ 5.435,44

€ 42.970,40

€ 19.448,79

€ 319.392,04

4

€ 48.405,83

€ 4.790,88

€ 43.614,95

€ 14.657,91

€ 275.777,09

5

€ 48.405,83

€ 4.136,66

€ 44.269,18

€ 10.521,25

€ 231.507,91

6

€ 48.405,83

€ 3.472,62

€ 44.933,21

€ 7.048,63

€ 186.574,70

7

€ 48.405,83

€ 2.798,62

€ 45.607,21

€ 4.250,01

€ 140.967,49

8

€ 48.405,83

€ 2.114,51

€ 46.291,32

€ 2.135,50

€ 94.676,17

9

€ 48.405,83

€ 1.420,14

€ 46.985,69

€ 715,36

€ 47.690,48

10

€ 48.405,83

€ 715,36

€ 47.690,48

Quota Interessi Quota Capitale Interessi Residui Capitale Residuo
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TOTALI

€ 484.058,32

€ 37.650,80

€ 446.407,52

Interesse totale € 37.650,80
Montante (capitale + interessi) € 484.058,32 (totale di 10 rate)
€. 484.058,32 /10 = €. 48.405,83 rata annua

Finanziamento
Il finanziamento pertanto deriva dall’ottimizzazione del consumo di energia con conseguente risparmio
del costo della bolletta che nel periodo di anni 10 produrrà risparmio sul consumo di energia con annessa
manutenzione pari ad €. 90.000 x10= €. 900.000,00.
Finanziamento dell’opera per € 484.058,32 (totale di 10 rate per € 48.405,83)
Risparmio in 10 anni: € 900.000,00- 484.058,32= € 415.941,68
Risparmio ogni anno: € 415.941,68/ 10.anni= € 41.594,16

Analogo conteggio potrebbe svolgersi per il caso di mutuo ventennale, con rata semestrale, come da
tabella allegata.
In ogni caso non va sottaciuto che la scelta di riqualificare gli impianti d’illuminazione pubblica con
l’istallazione della tecnologia a LED produce anche benefici (o vantaggi) di tipo ambientale: difatti il minor
consumo d’energia è stato invocato nelle premesse della presente relazione come uno degli “imperativi
dei prossimi anni”.
Né va sottaciuto che su alcuni corpi illuminanti la decisione di intervenire con intervento di tipo
sostitutivo è inevitabile dato che non sono più “a norma” o sono obsoleti.

26

Fonte di finanziamento mutuo Cassa DD.PP.
Piano di ammortamento per anni 20
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b) RELAZIONE SPECIALISTICA

Tecnologia a LED
L’idea progettuale vuole essere quella di sostituire gli attuali punti luce, soprattutto quelli che ad oggi
creano maggior “spreco” di energia elettrica (energia che tra qualche tempo diventerà ancora più
preziosa).
Oltre a questo, un’innovazione tecnologica porterebbe all’utilizzo di una luce migliore, portandoci quindi,
nel caso dell’illuminazione pubblica e/o stradale, una maggiore sicurezza.
L’idea, infatti, di legare la tecnologia LED all’illuminazione stradale deriva anche dalle ultime scoperte
scientifiche in campo percettivo.
Gli studi sulla visibilità con luce bianca si basano sul fatto che a seconda della luminanza utilizziamo o
meno tutti gli apparati percettivi del nostro occhio (coni e bastoncelli). I risultati indicano che sono da
preferire le sorgenti luminose con spettro prevalente nella banda del blu, come i LED, senza richiedere
elevati valori di luminanza.
Le lampade al sodio ad alta pressione presentano uno spettro centrato nella banda del rosso, molto al di
fuori del picco di sensibilità dell’occhio umano.
La luce emessa dalle lampade al sodio è gialla, non corrispondente al picco della sensibilità dell’occhio
umano: i colori non sono riprodotti fedelmente ed è quindi necessaria più luce per garantire una visione
sicura.
Si può quindi affermare che con le lampade al sodio occorre aumentare la potenza luminosa del 50% per
garantire una visione sicura.
Le lampade al sodio, essendo omnidirezionali, diffondono la luce in tutte le direzioni ed è necessario
dotare il lampione di parabola per recuperarne metà. L’efficienza luminosa finale è il 50% di quella
emessa.
I LED invece, emettono luce bianca fredda, che permette di raggiungere un’illuminazione sicura per gli
utenti della strada (si abbassano i tempi di reazione all’imprevisto), con minor consumo di energia
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elettrica. La luce bianca attraversa molto meglio la nebbia, rendendo i veicoli più visibili. Inoltre i LED
aumentano anche la qualità delle immagini catturate dalle telecamere del sistema di video-sorveglianza.
L’indice di resa colorimetrica (CRI) indica la fedeltà di riproduzione dei colori: vale 20 per le lampade al
sodio e 80 per le lampade LED.
L’idea di legare la tecnologia LED all’illuminazione stradale deriva anche dalle ultime scoperte scientifiche
in campo percettivo: gli studi sulla visibilità con luce bianca si basano, come già detto, sul fatto che a
seconda della luminanza utilizziamo o meno tutti gli apparati percettivi del nostro occhio (coni e
bastoncelli).
Come già detto, i risultati indicano che sono da preferire le sorgenti luminose con spettro prevalente
nella banda del blu, come i LED, senza richiedere elevati valori di luminanza.
Il LED è direzionale per costruzione ed emette un fascio luminoso definito, a 90°, da 90 lumen/watt
(alimentazione a 350mA) e quindi riduce al minimo l’inquinamento luminoso.
Il LED può essere interfacciato con delle ottiche secondarie per restringere il fascio luminoso.
A parità d'illuminazione, con la tecnologia LED si ha un risparmio energetico in via prudenziale dal 40 al
50 %.
La vita utile dei sistemi a LED è stimata in 50.000-100.000 ore (10-20 anni, 12 ore al giorno) contro le
4000-5000 ore (11-14 mesi) delle lampade al sodio ad alta pressione.
Secondo stime, dopo 50.000-100.000 ore la luminosità dei sistemi a LED scende al 70% rispetto al valore
iniziale e questo può essere considerato il termine della vita utile del LED.
L’indice di caduta del flusso luminoso dei LED è nullo dopo le 3000 ore di funzionamento, anzi nelle prime
5000 ore aumenta leggermente.
I fari al sodio, invece, dopo 3000 ore presentano una riduzione del flusso fino al 40%.
I costi di manutenzione degli apparati di illuminazione a LED sono stimati nell’ordine di circa il 20%
rispetto agli impianti al sodio attualmente in uso.
I sistemi a LED hanno un costo iniziale maggiore rispetto alle soluzioni tradizionali.
Considerando però la maggiore durata, il risparmio energetico e la manutenzione ridotta, si ha un
risparmio prudenziale dal 40 al 50%.
Inoltre la produzione di semiconduttori diventa sempre più economica con l’aumentare dei volumi di
produzione e quindi, con il diffondersi della tecnologia LED, i prezzi si abbasseranno.
Grandi solo pochi millimetri, i LED offrono vantaggi decisivi grazie alla loro tecnologia innovativa e
rappresentano in molte applicazioni una reale alternativa alle sorgenti luminose convenzionali.
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Sono realizzati con l’impiego di semiconduttori che convertono direttamente la corrente elettrica in luce.
I moduli LED assicurano ampie possibilità creative nel design applicato a soluzione innovative grazie alle
varietà di colori, alla loro compattezza e alla flessibilità.
Oltre alle caratteristiche estetiche, il ridotto consumo di energia e la lunga durata, con la conseguente
minima necessità di manutenzione, consentono di realizzare applicazioni interessanti sul piano
dell’economia di esercizio. L’alimentazione può avvenire indifferentemente a tensione o a corrente
costante ed i circuiti stampati, sui quali sono alloggiati i LED comprendono dispositivi attivi o passivi in
grado di potenziarne le prestazioni. I componenti se sono solo appoggiati vengono definiti con tecnologia
SMT (surface mounting technology) oppure COB (chip on board) se ne fanno parte integrante.
Il fissaggio dei LED ad alta potenza avviene su dissipatori di calore in metallo.
Un diodo ad emissione luminosa è composto da diversi strati di materiale semiconduttore.
La luce bianca viene generata da una conversione di luminescenza: un’emissione di luce blu viene
sfruttata per ottenere in risposta un’emissione gialla.
L’efficienza dei LED è notevolmente migliorata negli ultimi anni e ha raggiunto livelli superiori a 20 lm/W,
a seconda del colore.
La tensione diretta dipende dal colore della luce e va da 2 a 4V, con una corrente che può superare i 700
mA.
La massima luminosità si ottiene con una alimentazione a corrente costante.
I moduli LED sono composti da un determinato numero di diodi ad emissione luminosa montati, come
già detto, su un circuito stampato con dispositivi attivi o passivi di regolazione di corrente.
I moduli LED illuminano percorsi e contorni, producono effetti di colore e assicurano una maggiore
sicurezza nella segnaletica stradale.
Vantaggi tecnologici
• ridotto consumo di energia elettrica
• elevata efficienza cromatica
• durata estremamente lunga
• mortalità iniziale trascurabile
• dimensione ridotte
• elevatissima resistenza a urti e vibrazioni
• emissione luminosa diretta
• nessuna emissione di infrarossi/ultravioletti
• ridotto assorbimento di potenza
• minima generazione di calore
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Comportameno in funzione della temperatura
L’emissione luminosa si riduce con l’aumentare della temperatura.
La dipendenza della temperature è più significativa ad esempio nei LED a luce gialla che in quelli a luce
verde.
La massima temperatura di funzionamento per i LED è normalmente di 100°C e non deve essere
superata.
La “vita dei led” si intende come un processo di diminuzione del flusso luminoso nel tempo; questa
diminuzione porta al concetto che un LED è da sostituire quando il suo flusso luminoso è pari al 50% di
quello iniziale.
La durata di vita dipende da due fattori importanti: la temperatura di lavoro e la corrente di
alimentazione.
L’impiego dei convertitori assicura che la corrente sia sempre nei limiti previsti e, quindi, la durata di vita
dei LED deve essere garantita da una temperatura di lavoro ottimale.
Il modesto calore generato dai LED viene dissipato da uno speciale circuito in alluminio dove questi
vengono saldati.
Un impiego gravoso o la mancanza di circolazione dell’aria non permettono un naturale scambio di calore
e, di conseguenza, la temperatura potrebbe salire a livelli pericolosi. Una corretta installazione dei LED
di potenza deve essere fatta in ambienti areati, lontani da fonti di calore.
Norme e prescrizioni
Per i LED e moduli i LED valgono le prescrizioni relative alla protezione dell’occhio umano da radiazioni
in dosi eccesive. I riferimenti sono i valori limite stabilti da ICNRP. I moduli LED non producono
interferenze rilevanti nel contesto EMC.
Oltre alle prescrizioni del C.S.A. e del Capitolato generale d’appalto (D.M. 145/2000 e ss.mm.ii.), le
principali norme applicabili all’appalto in oggetto sono:
1. EN 60825-1 : Sicurezza da radiazione; 2. ANSI IESNA RP – 27.1 to 27.3; 3. ACGIH (American Conference
of Governamental Industrial Hyienists); 4. CIE TC 6-47 Photobiological Safety of LAmps and Lamp System.
Intervento
L’intervento prevede lungo le arterie esterne, le vie del centro abitato e zone con destinazione urbanistica
diversa, la sostituzione delle armature stradali o delle lampade con quelle di corrispondenti
caratteristiche illuminotecniche a LED mediante impiego di n. 3 operatori, posa di relativa segnaletica di
sicurezza, l’impiego di cestello con sollevatore, scale e trabatello.
Possono in ogni caso formarsi più squadre per accelerare i tempi di esecuzione dei lavori.
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Si prevede il carico delle armature, dei proiettori e delle lampade su mezzo, il trasporto, lo scarico, entro
km 5 a carico dell’Impresa nel C.C.R. o in magazzini comunali.
Qualora quanto sopra non fosse attuabile per mutate esigenze, la D.L. disporrà all’Impresa, anche se non
in possesso dei relativi requisiti, di servirsi di ditte specializzate secondo norma di legge, preventivamente
autorizzate dal RUP, per il trasporto e lo smaltimento in centri di raccolta autorizzati.
Le spese comprovate da idonei documenti di tracciabilità e da regolari fatture saranno rimborsate da
questo Ente con le somme a disposizione di progetto.
Prima della fase di sostituzione dei corpi illuminanti devono essere ispezionati i quadri elettrici.
A cura dell’appaltatore, per ogni quadro elettrico, devono essere poste le relative targhette di
riconoscimento; altresì, per ogni singolo componente all’interno del quadro devono essere poste le
relative targhette di funzionamento ove mancati o uniformarle tutte.
I quadri dovranno essere ricablati e risultare a norma di legge anche mediante la sostituzione di qualche
componente ove necessario a cura e spese della Impresa. Allo stesso tempo dovranno essere eseguite le
relative prove sulle dispersioni elettriche delle linee e sugli apparati elettrici per riportali a norma di
legge.
La verifica riguarda anche la messa a terra di ogni impianto.
E’ prevista infine la manutenzione per una durata pari alla garanzia dei corpi illuminanti di cinque anni
con lo scopo di monitorare sia l’efficienza e sia la bontà dei corpi illuminanti, sia il costo di gestione, sia
la GESTIONE DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE) correlati all’intervento di efficienza energetica
(installazione di nuovi corpi illuminanti ad elevato risparmio energetico), giusto D.M. 20.07.2012 e
successive modificazioni tra i quali viene richiamato il D.M. MSE 28.12.2012.
Con la ultimazione dei lavori dovrà essere riportato a cura della Impresa su file: - la planimetria con la
dettagliata mappatura degli impianti mediante l’individuazione dei singoli corpi illuminanti; - il quadro
elettrico di comando con tutta la componentistica; - il relativo contatore con numero di matricola ed
utenza.
Sarà onere della Impresa rilevare al contatore (misuratore) per ogni singolo impianto due volte l’anno la
relativa lettura per parametrare i relativi consumi di energia relativamente ai periodi di osservazione e
comunicarli tramite lettera e file al Comune.
Relativamente al costo di quanto sopra (verifiche e lavori) per ogni corpo illuminante nel prezzo unitario
è stata posta in più una aliquota pari al 2%.
Per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati pari ad anni cinque è stata prevista un’aliquota pari al
5% per ogni corpo illuminante nel prezzo unitario per la manutenzione di tutto il sistema illuminante
(quadri, linee, sostegni in genere, pali, corpi illuminanti, ecc.).
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Corrispondenza armature e lampade a LED
Sulla base delle caratteristiche dei corpi illuminanti esistenti (S.A.P -J.M.- H.Q.L.) si vuole sostituire il
corrispondente corpo illuminante con tecnologia a LED.
Ove non risulta possibile sostituire il corpo illuminante per ragioni artistiche o di incompatibilità urbana
si sostituirà solo la lampada con una nuova a tecnologia LED.
Per armature HQL 125 W
Per armature HQL 250 W
Per armature HQL 400 W
Per armature SAP 70 W
Per armature SAP 150 W
Per armature SAP 250 W
Per armature SAP400 W
Per armature J.M.400 W
Per lampade HQL125 W

Armature a LED W.
Armature a LED W.
Armature a LED W.
Armature a LED W.
Armature a LED W.
Armature a LED W.
Armature a LED W.
Armature a LED W.
Lampade a LED W.

67-70
94-100
120-125
45-50
94-100
180-185
240-250
200-205
45-50

Per esplicita disposizione dell’Amm.ne per la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con i
corrispondenti corpi illuminanti a LED si è privilegiato il risparmio energetico.

Sostituzioni
Sulla base degli stanziamenti disposti dall'amministrazione comunale si ritiene possano essere sostituiti
n. 724 punti illuminanti di proprietà del Comune di Regalbuto.
N 86
N 284
N4
N 30
N.53
N.7
N 35
N.63
N162

armature HQL 125 W
armature HQL 250 W
armature HQL 400 W
lampade SAP 70 W
armature SAP 150 W
proiettore SAP 250 W
proiettore SAP400 W
proiettore J.M.400 W
Lampade HQL 25 W

Dati tecnici

con
con
con
con
con
con
con
con
con

Armature a LED W.
Armature a LED W.
Armature a LED W.
lampade a LED W.
Armature a LED W.
Armature a LED W.
Armature a LED W.
Armature a LED W.
lampade a LED W.

67- 70
94-100
120-125
45- 50
94-100
180-185
240-250
200-205
45-50
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Le armature ed i proiettori a LED dovranno essere rispettosi della garanzia contro la penetrazione
dell’umidità e, per gli apparecchi montati su palo, resistenti alla spinta del vento; inoltre dovranno essere
rispettosi della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza ed avere le seguenti minime
caratteristiche:
1) Armatura illuminante a LED W67 per strade, parcheggi, rotatorie, piazze, in rispondenza con le norme
di settore e con le seguenti caratteristiche minime:
-Contenitore in alluminio pressofuso ad alta resistenza esente da corrosione
-Vetro temperato minimo spessore mm. 5
-Protezione IP 66
-230 VAC Classe II
-Colore da 3000-7000 K
-Garanzia globale sul corpo illuminante Anni 5
-Durata chip LED ore 50.000
-Ottiche dei corpi illuminanti diverse in funzione degli usi richiesti (strade , parcheggi, rotatorie, piazze)
-Attacco testa palo tipo regolabile e con adattamento universale
-Peso Circa 6 – 8 Kg
-Armature a LED W.

Volt AC90- 305V - VDC 24-36-48

-Frequenza…………………………. 47-63 Hz
-Lumen per watt …………………… minimo 130
-LED………………………………… tipo CREE o equivalente
-Gruppo alimentazione tipo Philips o equivalente
-CRI ….: maggiore 80
-Classe energetica minimo A+
2) Armatura illuminante a LED W94-100 per strade, parcheggi, rotatorie, piazze, in rispondenza con le
norme di settore e con le seguenti caratteristiche minime:
-Contenitore in alluminio pressofuso ad alta resistenza esente da corrosione
-Vetro temperato minimo spessore mm. 5
-Protezione IP 66
-230 VAC Classe II
-Colore da 3000-7000 K
-Garanzia globale sul corpo illuminante Anni 5
-Durata chip LED ore 50.000
-Ottiche dei corpi illuminanti diverse in funzione degli usi richiesti (strade, parcheggi, rotatorie, piazze)
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-Attacco testa palo tipo regolabile e con adattamento universale
-Peso Circa 11-13Kg
-Armature a LED W.

Volt AC90- 305V - VDC 24-36-48

-Frequenza…………………………. 47-63 Hz
-Lumen per watt …………………… minimo 130
-LED…………………………………tipo CREE o equivalente
-CRI ….: maggiore 80
-Gruppo alimentazione tipo Philips o equivalente
-Classe energetica minimo A+
3) Armatura illuminante a LED W120-125 per strade, parcheggi, rotatorie, piazze, in rispondenza con le
norme di settore e con le seguenti caratteristiche minime:
-Contenitore in alluminio pressofuso ad alta resistenza esente da corrosione
-Vetro temperato minimo spessore mm. 5
-Protezione IP 66
-230 VAC Classe II
-Colore da 3000-7000 K
-Garanzia globale sul corpo illuminante Anni 5
-Durata chip LED ore 50.000
-Ottiche dei corpi illuminanti diverse in funzione degli usi richiesti (strade ,parcheggi,rotatorie, piazze)
-Attacco testa palo tipo regolabile e con adattamento universale
-Peso Circa 11-13Kg
-Armature a LED W.

Volt AC90- 305V - VDC 24-36-48

-Frequenza…………………………. 47-63 Hz
-Lumen per watt …………………… minimo 130
-LED…………………………………tipo CREE o equivalente
-Gruppo alimentazione tipo Philips o equivalente
-CRI ….: maggiore 80
Classe energetica minimo A+
4) Proiettore illuminante a LED W 180-185 per strade, parcheggi, rotatorie, piazze, in rispondenza con
le norme di settore e con le seguenti caratteristiche minime:
-Contenitore in alluminio pressofuso ad alta resistenza esente da corrosione
-Vetro temperato minimo spessore mm. 5
-Protezione IP 66
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-230 VAC Classe II
-Colore da 3000-7000 K
-Garanzia globale sul corpo illuminante Anni 5
-Durata chip LED ore 50.000
-Ottiche dei corpi illuminanti diverse in funzione degli usi richiesti (strade ,parcheggi,rotatorie, piazze)
-Attacco testa palo tipo regolabile e con adattamento universale
-Peso Circa 7- 10 Kg
-Proiettore a LED .

Volt AC90- 305V - VDC 24-36-48

Frequenza…………………………. 47-63 Hz
-Lumen per watt …………………… minimo 130
-LED…………………………………tipo CREE o equivalente
-Gruppo alimentazione tipo Mean Well o equivalente
-CRI ….: maggiore 80
-Classe energetica minimo A+

5) Proiettore illuminante a LED W 200-205 per strade, parcheggi, rotatorie, piazze, in rispondenza con
le norme di settore e con le seguenti caratteristiche minime:
-Contenitore in alluminio pressofuso ad alta resistenza esente da corrosione
-Vetro temperato minimo spessore mm. 5
-Protezione IP 66
-230 VAC Classe II
-Colore da 3000-7000 K
-Garanzia globale sul corpo illuminante Anni 5
-Durata chip LED ore 50.000
-Ottiche dei corpi illuminanti diverse in funzione degli usi richiesti (strade, parcheggi, rotatorie, piazze)
-Attacco testa palo tipo regolabile e con adattamento universale
-Peso Circa 7- 10 Kg
-Proiettore a LED .

Volt AC90- 305V - VDC 24-36-48

-Frequenza…………………………. 47-63 Hz
-Lumen per watt …………………… minimo 130
-LED………………………………… tipo CREE o equivalente
-Gruppo alimentazione tipo Mean Well o equivalente
-CRI ….: maggiore 80
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-Classe energetica minimo A+
6) Proiettore illuminante a LED W 240-250 per strade, parcheggi, rotatorie, piazze, in rispondenza con
le norme di settore e con le seguenti caratteristiche minime:
-Contenitore in alluminio pressofuso ad alta resistenza esente da corrosione
-Vetro temperato minimo spessore mm. 5
-Protezione IP 66
-230 VAC Classe II
-Colore da 3000-7000 K
-Garanzia globale sul corpo illuminante Anni 5
-Durata chip LED ore 50.000
-Ottiche dei corpi illuminanti diverse in funzione degli usi richiesti (strade ,parcheggi,rotatorie, piazze)
-Attacco testa palo tipo regolabile e con adattamento universale
-Peso circa 7- 10 Kg
-Proiettore a LED .

Volt AC90- 305V - VDC 24-36-48

-Frequenza…………………………. 47-63 Hz
-Lumen per watt …………………… minimo 120
-LED………………………………… tipo Bridgelux o equivalente
-Gruppo alimentazione tipo Mean Well o equivalente
-CRI ….: maggiore 80
-Classe energetica minimo A+
7) Lampada a LED W 45-50.
-Protezione IP 64
-230 VAC Classe I
-Colore da 3000-7000 K
-Garanzia globale anni 5
-Durata chip LED ore 50.000
-Attacco lampada in funzione del porta lampade esistente
-Peso Circa 0,80 1,00 Kg
-Lampada a LED .

Volt AC85- 305V - VDC 24-36-48

-Frequenza…………………………. 47-63 Hz
-Lumen per watt …………………… minimo 100
-Angolo fascio: in funzione del corpo illuminante
-LED…………………………………tipo Samsung o equivalente

37
-Gruppo alimentazione tipo Mean Well o equivalente
-CRI ….: maggiore 80
-Classe energetica minimo A+
I prezzi unitari sono desunti da indagini di mercato mentre alcuni fanno riferimento al Prezzario unico
per i lavori Pubblici, Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n.13 del
15.03.2013 n.9 . DECRETO 27 febbraio 2013.
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c)PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE

Inquadramento e conformità urbanistica

Ai fini urbanistici non risulta alcun vincolo per la sistemazione o collocazione di corpi illuminanti nelle
zone individuate dal vigente P.R.G. siano essi in centro storico che nelle periferie.
In ogni caso risulta opportuno che i relativi corpi illuminanti in centro storico siano correttamente
individuati per tipologia e compatibili con l’ambiente per non creare distonie.
Per quanto esposto, trovandoci in presenza di strutture movibili, su corpi illuminanti già esistenti non
risulta necessario alcun provvedimento di natura edilizia.
In ogni caso non risulta necessario, stante la natura dell’intervento di tipo reversibile alcun parere, Nulla
Osta, etc., etc., per eventuale presenza di vincoli di P.R.G. o sovraordinati (tutela paesaggistica,
ambientale).
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d) ELABORATI GRAFICI

- Corografia
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- Stralcio planimetrico
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e) CALCOLI STRUTTURE

Strutture mobili
Per le strutture mobili (corpi illuminanti) saranno rispettate dalle ditte costruttrici
tutte le caratteristiche tecniche in base alla normativa di settore per i piazzamenti in zona sismica di 2°
categoria.
Non necessita N.O. dell’Ufficio del Genio Civile per i tipi di struttura essendo la parte rigida già collocata
e trattandosi di mere sostituzioni dei soli corpi illuminati di similare peso.
Le caratteristiche tecniche ed il tipo di illuminazione determinano una diminuzioni dei carichi delle
tensioni, quindi a favore della conservazione delle linee e dei quadri elettrici.

Studi e sondaggi

I sostegni dei corpi illuminanti che interagiscono in modo diretto con il terreno di fondazione o con
sollecitazione orizzontali e verticali non necessitano di redazione di relazione Geologica, Geotecnica e
Geosismica considerato che gli stessi risultano già collocati nei siti e sono stati a suo tempo assoggettati
a studi per la costruzione e collocazione.
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f) PIANO DI MANUTENZIONE

MANUTENZIONE DEL BENE E DELLE SUE PARTI

Si evidenzia per gli impianti in progetto l'importanza di una buona manutenzione.
I principali vantaggi di una corretta ed efficace manutenzione si riscontrano con il mantenimento del
bene sempre in perfetta efficienza.
Risulta di primaria importanza osservare la documentazione tecnica dei libretti d'uso e manutenzione di
tutti i materiali impiegati e dei componenti.
Per manutenzione si intendono quelle operazioni atte a preservare il bene e non limitare nel tempo le
prestazioni con condizioni d’uso non appropriate.
La manutenzione è svolta attraverso le seguenti attività:
- verifica: per verifica si intende un’attività finalizzata alla corretta applicazione di tutte le indicazioni
fornite nei libretti d’uso e manutenzione di tutta la componentistica e dettate dal costruttore per un
esatto funzionamento degli stessi componenti;
- pulizia: per pulizia si intende un’azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate
(Polvere, grassi, macchie varie etc.), da effettuarsi nei modi conformi alla legge;
- asciugatura: l’asciugatura è un’operazione che bisogna effettuare con cura su tutta la componentistica
prima che sia messa in funzione per evitarne il danneggiamento;
- sostituzione: la sostituzione viene fatta in caso di non corretto funzionamento del componente o dopo
un certo tempo di esercizio tramite stacco, sostituzione, rimontaggio del materiali utilizzando attrezzi e
strumenti di uso normale e specialistico.
Le operazioni di manutenzione vanno effettuate in sicurezza da personale idoneo, previo lo stacco
dell’alimentazione della corrente elettrica.
Il personale di norma è costituito da due unità tecniche.
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Per la manutenzione vengono considerate le seguenti tipologie:
a)-Manutenzione conservativa o straordinaria, o ristrutturazione:
Intesa quale intervento progettuale
Lo scopo è quello di riportare gli impianti al rispetto della normativa vigente e del risparmio energetico.

b)-Manutenzione programmata:
Intesa quale insieme di interventi eseguiti secondo una previsione. In genere questo insieme
d’interventi interessa gran parte dell’apparecchiatura dell’impianto elettrico. Scopo della manutenzione
programmata è quello di ridurre le probabilità di rotture o il degradare delle prestazioni dell’impianto
(ricablaggio ed eventuale sostituzione di componenti e parti elettriche dei quadri elettrici,
posizionamento delle targhette per ogni singolo componente; eliminazione delle dispersioni elettriche
delle linee, dei quadri e dei corpi illuminanti per riportali a norma; verifica della messa a terra a norma
di legge).
Gli interventi sono previsti durante la fase di esecuzione dei lavori e con cadenza bimestrale dal verbale
di regolare esecuzione.

c)-Manutenzione episodica: Intesa quale intervento episodico allo scopo di sanare i guasti, ovvero
interventi su una parte ristretta dell’impianto (sostituzione lampade, sostituzione componente elettrico
del quadro comando, sostituzione fusibili, etc.).
Per la manutenzione episodica è previsto l’intervento dell’appaltatore entro le ore 48 dopo il giorno
della segnalazione mediante e-mail o fax all’indirizzo della sede legale dell’appaltatore medesimo.
Attività in generale della manutenzione
a) manutenzione e servizio di programmazione per accensione e spegnimento degli impianti;
b) sostituzione e smaltimento in discarica delle lampade bruciate o difettose con altre di caratteristiche
uguali;
c) controllo e regolazione programmata delle centraline di comando e delle fotocellule;
d)

sostituzione di tutti i componenti elettrici ausiliari non funzionanti con altri di caratteristiche

equivalenti;
e) sostituzione dei dispositivi di protezione non funzionanti correttamente, con altri di caratteristiche
equivalenti;
f) riparazione dei punti luce che si rendessero non funzionanti;
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g) manutenzione delle linee e verifica statica dei sostegni;
h) manutenzione degli apparecchi illuminanti e relativi accessori (reattori, condensatori di rifasamento,
porta -lampade ecc.);
i) verifica per guasto verso terra degli interruttori differenziali;
l) verifica periodica degli impianti di terra e protezione contro i contatti indiretti;
m) misura periodica della resistenza d’isolamento delle condutture;
n) controllo periodico dello stato di usura degli apparecchi illuminanti.
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g) PIANO DI SICUREZZA

Sicurezza sul lavoro

Ai fini della sicurezza risulta necessario dotare gli operai di tutto l’equipaggiamento antinfortunistico
personale (dpi): scarponi, cinture, tute, compresi gli occhiali e i guanti per la protezione degli occhi e
delle mani durante le fasi di carico, scarico, montaggio e smontaggio dei corpi illuminati e delle verifiche
dei quadri e delle linee.
Sarà cura della Impresa esecutrice dei lavori durante la fase operativa assicurarsi che tutto il personale
sia adeguatamente fornito dell’equipaggiamento antinfortunistico personale e presentare il piano
operativo di sicurezza dei lavoratori per effettuare tutto quanto necessario a dare l’opera completa e
funzionante.
Le scale, i trabattelli, i cestelli dovranno essere tutti conformi alla legge, così come la segnaletica di
cantiere e del traffico per la segnalazione dello svolgimento dei lavori in sicurezza da parte delle
maestranze e delle persone in genere.
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h) PROGRAMMA FASI ATTUATIVE

Indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività:
Progettazione esecutiva gg. 15
Approvazione gg. 15
Affidamento gg. 60
Modalità di affidamento: Asta pubblica
Esecuzione e collaudo gg. 120

Cronoprogramma lavori

OGGETTO: Progetto per l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione di proprietà
del comune di Regalbuto

Giornate Lavorative
G Importo
r
u
p
p
o
O
m
o
g
e
n
e
o

Inc. Mano
d’opera

Costo
orario
mano
d’opera

La
vo
rat
ori
pr
ev
ist
i

Ore
di lavoro

Nume
ro
corpi
illumi
nanti

Ore
lavorative

Importi ore
lavorative

Giorni lavorat.
Arrot.

Squadra tipo
n. 3
giornate
arrotondam.
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A
r
m
a
t
u
r
a

31,58
29,38
26,41
29,38
29,38

1
1
1
1
1

0,30
0,30
0,60
0,30
0,010

86
86
86
86
86

25,80
25,80
51,60
25,80
0,86

814,76
758,00
1362,76
758,00

4
4
7
4
4

25,27
37.539,86

6.381,78
3.718,79
23

A
r
m
a
t
u
r
a

31,58
29,38
26,41
29,38
29,38
173.645,99

1
1
1
1
1

0,30
0,30
0,60
0,30
0,010

337
337
337
337
337

101,10
101,10
202,20
101,10
3,37

3.192,732.970
,315.340,102.
970,32
99,01

13
13
26
13
1

26.046,90
14.572,47
66

A
r
m
a
t
u
r
a

31,58
29,38
26,41
29,38
29,38
2.481,08

1
1
1
1
1

0,30
0,30
0,60
0,30
0,010

4
4
4
4
4

1,20
1,20
2,40
1,20
0,04

37,90
35,26
63,38
.35,26
1,18

322,54
172,98

31,58
29,38
26,41
29,38
29,38
5.444,39

13

5
5
10
5
-

25

P
r
o
i
e
t
t
o
r
e

4

1
1
1
1
1

0,30
0,30
0,60
0,30
0,010

7
7
7
7
7

2,10
2,10
4,20
2,10
0,07

66,32
61,70
110,92
.61,70
2,06

5

9
9
18
8
-

653,32
302,70
44

9
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P
r
o
i
e
t
t
o
r
e

P
r
o
i
e
t
t
o
r
e

L
a
m
p
a
d
e

31,58
29,38
26,41
29,38
29,38
54.787,95

1
1
1
1
1

0,30
0,30
0,60
0,30
0,010

63
63
63
63
63

18,90
18,90
37,80
18,90
0,63

596,86
555,28
998,30
555,28
18,51

3
3
5
3
-

6.026,67
2.724,23

14

31,58
29,38
26,41
29,38
29,38
33.950,60

1
1
1
1
1

0,30
0,30
0,60
0,30
0,010

35
35
35
35
35

10,50
10,50
21,00
10,50
0,35

331,59
308,49
554,61
308,49
10,28

2
2
3
2
-

3.595,06
1.513,46

9

31,58
29,38
26,41
29,38
29,38
26.714,88

3

1
1
1
1
1

0,10
0,15
0,10
0,05
0,0020

192
192
192
192
192

19,20
28,80
19,20
9,60
3,84

606,34
846,14
507,07
282,05
112,82

2

3
4
3
2
-

5.075,82
2.354,42

12

3
39 arrot

In considerazione delle giornate lavorative teoricamente calcolate pari a gg 39 arrot., per una squadra
tipo di n. 3 unità, in base agli altri adempimenti a carico della Impresa (accertamenti dei quadri che
dovranno essere ricablati e risultare a norma di legge, anche mediante la sostituzione di qualche
componente, ove necessario, a cura e spese della medesima Impresa) nonché alle relative prove sulle
dispersioni elettriche delle linee e sugli apparati elettrici e della messa a terra di ogni impianto per
riportali ove necessario a norma di legge, si ritiene (in base alle condizioni dei siti, ai tempi morti, alle
giornate domenicali e di festività) di stabilire in 60 giornate continuative il tempo di esecuzione dei lavori
per darli completi e funzionanti.
A tal fine si ritiene indicativo il cronoprogramma dei lavori stante il carattere peculiare delle lavorazioni
in più siti.
Per la esecuzione dei lavori è previsto pertanto il termine di gg. 60 giorni continuativi dal verbale di
consegna degli stessi.
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Prima del verbale di consegna dei lavori ai fini della procedura per i certificati TEE con separato verbale
verrà assegnato un preliminare termine di gg. 15 per effettuare i rilievi e gli adempimenti necessari da
parte della ditta per presentare quanto occorrente (proposta di progetto di programma di misura –PPPMda inviare al GSE; richieste di verifica e certificazione dei risparmi –RVC- , etc).

Per la messa in opera dei corpi illuminanti possono essere formate più squadre che in contemporanea
possono eseguire i lavori nei diversi siti secondo le esigenze di traffico e le direttive che verranno
impartite dall’Amm.ne Comunale.

Adempimenti ed oneri a carico dell’Impresa
Adempimenti burocratici per certificati TEE; - redazione della planimetria di tutto l’impianto con
l’ubicazione dei quadri, contatori elettrici, pali, sostegni diversi, etc. nelle vie interessate; - piano per la
regolarizzazione del traffico in base ai lavori da effettuare nella zona da concordare con il Comando
VV.UU.; - richiesta di eventuale chiusura al transito da concordare con il Comando VV.UU.; - collocazione
della segnaletica e di quant’altro necessario per la sicurezza dei lavoratori; - verifica dei quadri e
ricablaggio, etc.; - verifica delle dispersioni elettriche; - verifiche delle messe a terra; - collocazione delle
armature, dei proiettori, delle lampade; - lettura al contatore per monitorare il consumo di energia
elettrica; - sostituzione dei corpi illuminanti non funzionanti per 5 cinque; manutenzione dell’impianto
per anni 5 in conformità al PIANO DI MANUTENZIONE di cui alla precedente lett. f); - trasporto e
smaltimento del materiale di risulta.
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I) ANALISI COSTI

PREZZI ELEMENTARI
1.Operai – Costo compreso spese generali ed utile d’Impresa
1.1 operaio specializzato addetto ad operare con utensili ed utilizzare attrezzature per impianti
elettrici, etc.ecc.
Euro/ora 31,58 ( Costo compreso spese generali ed utile impresa €. 25,49+6,03).
1.2 operaio qualificato addetto al servizio diretto di operai specializzati e/o capace di eseguire lavori di
impianti elettrici , ecc.
( Costo compreso spese generali ed utile impresa €. 23,71+5,61).
Euro/ora 29,38
1.3 operaio comune addetto al servizio diretto di operai qualificati, specializzati, ed addetto a lavori
comuni
( Costo compreso spese generali ed utile impresa €. 21,30+5,04)
Euro/ora 26,41
2. Materiali a piè d’opera
1) Corpo illuminante a Led W67…………..
Corpo illuminante in alluminio pressofuso
completo di attacco testa palo regolabile e pronto
per il funzionamento, niente escluso

n. 1 = €. 290,00

2) Corpo illuminante a Led W94…………..
Corpo illuminante in alluminio pressofuso
completo di attacco testa palo regolabile e pronto per
il funzionamento, niente escluso

n. 1 = €. 350,00

3) Corpo illuminante armatura a Led W120…………..
Corpo illuminante in alluminio pressofuso
completo di attacco testa palo regolabile e pronto per
il funzionamento, niente escluso

n. 1 = €. 430,00

4) Corpo illuminante proiettore a Led W180…………..
Corpo illuminante in alluminio pressofuso
completo di attacco testa palo regolabile orizzontale
verticale o staffatura pronto per il funzionamento,
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niente escluso

n. 1 = €. 550,00

5) Corpo illuminante proiettore a Led W200…………..
Corpo illuminante in alluminio pressofuso
completo di attacco testa palo conforme
a quelli esistenti e pronto per il funzionamento,
niente escluso

n. 1 = € 620,00

6) Corpo illuminante proiettore a Led W240…………..
Corpo illuminante in alluminio pressofuso
completo di attacco testa palo conforme
a quelli esistenti e pronto per il funzionamento,
niente escluso ...........

n. 1 = €.740,00

7) Lampade a Led W 45 con attacco
da uniformarsi ai corpi illuminanti
esistenti, pronti per il funzionamento,
niente escluso ………………………………………

n. 1= €. 90,00

3. Trasporti (compreso manovratore)
1. Autocarro medio
2. Autocarro con cestello
3. Autocarro con gruetta e cassone
4. Autocarro piccolo
5. Autocarro grande

€ 40,00/ora 1,00
€. 55,00/ora 1,00
€. 65,00/ora 1,00
€. 35,00/ora 1,00
€. 60,00/ora 1,00

4.– Noli- (escluso manovratore)
1. Bob-cat
4. Martello demolitore
5. Trabatello mt 12

€. 20,00/ ora 1,00
€. 15,00/ ora 1,00
€. 200,00/ mese

ANALISI PREZZI
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Staz. Appaltante: COMUNE DI REGALBUTO

Oggetto dell'appalto: Efficientamento energetico pubblica illuminazione - Regalbuto

1

1
Art.
AP.1

Descrizione:

Prezzo da
giustificare
€
436,51

Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo illuminante a
Led W (67-70), in alluminio pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto per il
funzionamento, rispettoso della garanzia contro la penetrazione dell’umidità e resistente alla spinta
del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti minime
caratteristiche: Armatura a Led W (67 -70) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di
marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno,
a varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale, trabatelli, compresa
segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del
materiale sostituito sino a Km 5 fuori dell'abitato, in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e
sistemazione dei quadri elettrici, verifica della linea di terra, mappatura delle linee, verifica delle
dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo del corpo illuminante), compresa garanzia pari ad
anni cinque dei corpi illuminati, compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per
una aliquota del 3% sul prezzo del corpo illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi
illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente
funzionante per tutto il periodo , niente escluso.

n°

Elementi di produzione

1

Manodopera

u.m.

Quantità

Prezzo

Importo

incidenza %

1.1

Operaio specializzato

h

0,300

€

25,49

€

7,65

2

1.2

Operaio qualificato

h

0,300

€

23,71

€

7,11

2

1.3

Operaio comune

h

0,600

€

21,32

Sommano
2

€

12,79

4

€

27,552

8

€

290,00

83

Materiali
Corpo illuminante a LED

ml

1,00

€

290,00

0
€

-

0

€

-

0
0

Sommano
3

4.1

-

0

€

-

0

290,00

83

€

-

0

€

-

0

€

Trasporti

Sommano
4

€

Noli
camion
carrello elevatore,scala etc.

h

0,010

€

65,00

€

0,65

0

ore

0,300

€

55,00

€

16,50

5
0

Sommano
5

Altro

€

17,150

5
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5.1
5.2

aliquota ricablaggio, sistemazione
quadri etc
aliquota manutenzione etc.

Totale "A"

Sommano elementi di produzione

inc.

0,02

€

290,00

€

5,80

2

inc.

0,05

€

290,00

€

14,50

4

€

14,500

Sommano

€ 349,200
% su Totale "A"

6

Spese generali su

€ 349,20

13,64%

Elementi di produzione + spese generali
7

Utile impresa su

€ 396,83

10,00%

PREZZO (Totale A + 6 + 7)

4
100

Importo
€

47,63

€

396,83

€

39,68

€

436,51

€

436,51

Prezzo di applicazione
PREZZO DI APPLICAZIONE

€/ml

Staz. Appaltante: COMUNE DI REGALBUTO

Oggetto dell'appalto: Efficientamento energetico pubblica illuminazione - Regalbuto

2

1
Art.
AP.2

Descrizione:
Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo illuminante a
Led W (94-100), in alluminio pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto per il
funzionamento, rispettoso della garanzia contro la penetrazione dell’umidità e resistenti alla spinta
del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti minime
caratteristiche: Armatura a Led W (94-100) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di
marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno,
a varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale, trabatelli, compresa
segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del
materiale sostituito sino a Km 5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e
sistemazione dei quadri elettrici, verifica della linea di terra, mappatura delle linee, verifica delle
dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo del corpo illuminante), compresa garanzia pari ad
anni cinque dei corpi illuminati compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per
una aliquota del 5% sul prezzo del corpo illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi
illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente
funzionante per tutto il periodo , niente escluso.

n°

Elementi di produzione

1

Manodopera

u.m.

Quantità

Prezzo

Importo

Prezzo da
giustificare
€
515,27

incidenza %

1.1

Operaio specializzato

h

0,300

€

25,49

€

7,65

2

1.2

Operaio qualificato

h

0,300

€

23,71

€

7,11

2

1.3

Operaio comune

h

0,600

€

21,32

€

12,79

3

€

27,552

7

€

350,00

85

Sommano
2

Materiali
Corpo illuminante a LED

n.

1,00

€

350,00

0
€

-

0

54
€

-

0
0

Sommano
3

€

-

0

€

-

0

350,00

85

€

-

0

€

-

0

€

Trasporti

Sommano
4

Noli

4.1

camion
carrello elevatore,scala etc.

h

0,010

€

65,00

€

0,65

0

ore

0,300

€

55,00

€

16,50

4
0

Sommano
5

€

aliquota ricablaggio, sistemazione
quadri etc
aliquota manutenzione etc.

5.2

inc.

0,02

inc.

0,05

€

350,00

€

350,00

Sommano
Totale "A"

Sommano elementi di produzione

7,00

2

€

17,50

4

€

17,500

4

Spese generali su

€ 412,20

13,64%

Elementi di produzione + spese generali
Utile impresa su

€

€ 412,200
% su Totale "A"

7

4

Altro

5.1

6

17,150

€ 468,42

10,00%

PREZZO (Totale A + 6 + 7)

100

Importo
€

56,22

€

468,42

€

46,84

€

515,27

€

515,27

Prezzo di applicazione
PREZZO DI APPLICAZIONE

€/ml

Staz. Appaltante: COMUNE DI REGALBUTO

Oggetto dell'appalto: Efficientamento energetico pubblica illuminazione - Regalbuto

3

1
Art.
AP.3

Descrizione:
Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo illuminante a
Led W (120-130), in alluminio pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto per il
funzionamento, rispettoso della garanzia contro la penetrazione dell’umidità e resistenti alla spinta
del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti minime
caratteristiche: Armatura a Led W (120-130) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di
marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno,
a varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale, trabatelli, compresa
segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del
materiale sostituito sino a Km 5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e
sistemazione dei quadri elettrici, verifica della linea di terra, mappatura delle linee, verifica delle
dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo del corpo illuminante), compresa garanzia pari ad
anni cinque dei corpi illuminati compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per
una aliquota del 5% sul prezzo del corpo illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi
illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente
funzionante per tutto il periodo , niente escluso.

Prezzo da
giustificare
€
620,27

55
n°

Elementi di produzione

1

Manodopera

u.m.

Quantità

Prezzo

Importo

incidenza %

1.1

Operaio specializzato

h

0,300

€

25,49

€

7,65

2

1.2

Operaio qualificato

h

0,300

€

23,71

€

7,11

1

1.3

Operaio comune

h

0,600

€

21,32

€

12,79

3

€

27,552

6

€

430,00

87

Sommano
2

Materiali
Corpo illuminante a LED

n

1,00

€

430,00

0
€

-

0

€

-

0
0

Sommano
3

€

-

0

€

-

0

430,00

87

€

-

0

€

-

0

€

Trasporti

Sommano
4

Noli

4.1

camion
carrello elevatore,scala etc.

h

0,010

€

65,00

€

0,65

0

ore

0,300

€

55,00

€

16,50

3
0

Sommano
5

€

aliquota ricablaggio, sistemazione
quadri etc
aliquota manutenzione etc.

5.2

inc.

0,02

€

430,00

€

8,60

2

inc.

0,05

€

430,00

€

21,50

4

€

21,500

4

Sommano
Totale "A"

Sommano elementi di produzione

€ 496,200
% su Totale "A"

Spese generali su

€ 496,20

13,64%

Elementi di produzione + spese generali
7

3

Altro

5.1

6

17,150

Utile impresa su

€ 563,88

10,00%

PREZZO (Totale A + 6 + 7)

100

Importo
€

67,68

€

563,88

€

56,39

€

620,27

€

620,27

Prezzo di applicazione
PREZZO DI APPLICAZIONE

€/ml

Staz. Appaltante: COMUNE DI REGALBUTO

Oggetto dell'appalto: Efficientamento energetico pubblica illuminazione - Regalbuto

4

1

56
Art.
AP.4

Descrizione:
Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo illuminante a
Led W (180-185), in alluminio pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto per il
funzionamento, rispettoso della garanzia contro la penetrazione dell’umidità e resistenti alla spinta
del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti minime
caratteristiche: Armatura a Led W (180-185) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di
marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno,
a varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale, trabatelli, compresa
segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del
materiale sostituito sino a Km 5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e
sistemazione dei quadri elettrici, verifica della linea di terra, mappatura delle linee, verifica delle
dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo del corpo illuminante), compresa garanzia pari ad
anni cinque dei corpi illuminati compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per
una aliquota del 5% sul prezzo del corpo illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi
illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente
funzionante per tutto il periodo , niente escluso.

n°

Elementi di produzione

1

Manodopera

u.m.

Quantità

Prezzo

Importo

Prezzo da
giustificare
€
777,77

incidenza %

1.1

Operaio specializzato

h

0,300

€

25,49

€

7,65

1

1.2

Operaio qualificato

h

0,300

€

23,71

€

7,11

1

1.3

Operaio comune

h

0,600

€

21,32

Sommano
2

€

12,79

2

€

27,552

4

€

550,00

88

Materiali
Corpo illuminante a LED

n

1,00

€

550,00

0
€

-

0

€

-

0
0

Sommano
3

4.1

-

0

€

-

0

550,00

88

€

-

0

€

-

0

€

Trasporti

Sommano
4

€

Noli
camion
carrello elevatore,scala etc.

h

0,010

€

65,00

€

0,65

0

ore

0,300

€

55,00

€

16,50

3
0

Sommano
5
5.1
5.2

aliquota ricablaggio, sistemazione
quadri etc
aliquota manutenzione etc.

3

inc.

0,02

€

550,00

€

11,00

2

inc.

0,05

€

550,00

€

27,50

4

€

27,500

4

Sommano elementi di produzione

€ 622,200
% su Totale "A"

6

17,150

Altro

Sommano
Totale "A"

€

Spese generali su

€ 622,20

Elementi di produzione + spese generali

13,64%

Importo
€

84,87

€

707,07

100

57
7

Utile impresa su

€ 707,07

10,00%

PREZZO (Totale A + 6 + 7)

€

70,71

€

777,77

€

777,77

Prezzo di applicazione
PREZZO DI APPLICAZIONE

€/ml

Staz. Appaltante: COMUNE DI REGALBUTO

Oggetto dell'appalto: Efficientamento energetico pubblica illuminazione - Regalbuto

5

1
Art.
AP.5

Descrizione:
Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo illuminante a
Led W (200-210), in alluminio pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto per il
funzionamento, rispettoso della garanzia contro la penetrazione dell’umidità e resistenti alla spinta
del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti minime
caratteristiche: Armatura a Led W (200-210) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di
marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno,
a varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale, trabatelli, compresa
segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del
materiale sostituito sino a Km 5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e
sistemazione dei quadri elettrici, verifica della linea di terra, mappatura delle linee, verifica delle
dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo del corpo illuminante), compresa garanzia pari ad
anni cinque dei corpi illuminati compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per
una aliquota del 5% sul prezzo del corpo illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi
illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente
funzionante per tutto il periodo , niente escluso.

n°

Elementi di produzione

1

Manodopera

u.m.

Quantità

Prezzo

Importo

Prezzo da
giustificare
€
869,65

incidenza %

1.1

Operaio specializzato

h

0,300

€

25,49

€

7,65

1

1.2

Operaio qualificato

h

0,300

€

23,71

€

7,11

1

1.3

Operaio comune

h

0,600

€

21,32

Sommano
2

€

12,79

2

€

27,552

4

€

620,00

89

Materiali
Corpo illuminante a LED

n

1,00

€

620,00

0
€

-

0

€

-

0
0

Sommano
3

-

0

€

-

0

620,00

89

€

-

0

€

-

0

€

Trasporti

Sommano
4

€

Noli

58
4.1

camion
carrello elevatore,scala etc.

h

0,010

€

65,00

€

0,65

0

ore

0,300

€

55,00

€

16,50

2

€

17,150

2

0
Sommano
5
5.1

Altro

5.2

aliquota ricablaggio, sistemazione
quadri etc
aliquota manutenzione etc.

Totale "A"

Sommano elementi di produzione

inc.

0,02

€

620,00

€

12,40

2

inc.

0,05

€

620,00

€

31,00

4

€

31,000

Sommano
% su Totale "A"
6

Spese generali su

€ 695,70

Utile impresa su

13,64%

€ 790,59

100

Importo

Elementi di produzione + spese generali
7

4

€ 695,700

10,00%

PREZZO (Totale A + 6 + 7)

€

94,89

€

790,59

€

79,06

€

869,65

€

869,65

Prezzo di applicazione
PREZZO DI APPLICAZIONE

€/ml

Staz. Appaltante: COMUNE DI REGALBUTO

Oggetto dell'appalto: Efficientamento energetico pubblica illuminazione - Regalbuto

6
1
Prezzo da
giustificare

Art.

Descrizione:

AP.6

Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo illuminante a Led
W (240-250), in alluminio pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto per il
funzionamento, rispettoso della garanzia contro la penetrazione dell’umidità e resistenti alla spinta del
vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti minime
caratteristiche: Armatura a Led W (240-250) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di
marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a
varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale, trabatelli, compresa
segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del
materiale sostituito sino a Km 5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e
sistemazione dei quadri elettrici, verifica della linea di terra, mappatura delle linee, verifica delle
dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo del corpo illuminante), compresa garanzia pari ad
anni cinque dei corpi illuminati compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una
aliquota del 5% sul prezzo del corpo illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati
pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante per
tutto il periodo , niente escluso.

€

n°

Elementi di produzione

incidenza %

1

Manodopera

u.m.

Quantità

Prezzo

Importo

1.027,16

1.1

Operaio specializzato

h

0,300

€

25,49

€

7,65

1

1.2

Operaio qualificato

h

0,300

€

23,71

€

7,11

1

1.3

Operaio comune

h

0,600

€

21,32

€

12,79

2

€

27,552

3

Sommano
2

Materiali

59
Corpo illuminante a LED

n

1,00

€

740,00

€

740,00

90
0

€

-

0

€

-

0
0

Sommano
3

4.1

-

0

€

-

0

€

740,00

90

Trasporti

Sommano
4

€

€

-

0

€

-

0

Noli
camion
carrello elevatore,scala etc.

h

0,010

€

65,00

€

0,65

0

ore

0,300

€

55,00

€

16,50

2
0

5
5.1
5.2

Altro
aliquota ricablaggio, sistemazione quadri
etc
aliquota manutenzione etc.

Sommano

€

17,150

2

inc.

0,02

€

740,00

€

14,80

2

inc.

0,05

€

740,00

€

37,00

5

€

37,000

5

Sommano
Totale "A"

Sommano elementi di produzione

€ 821,700
% su Totale "A"

6

Spese generali su

€ 821,70

13,64%

Elementi di produzione + spese generali
7

Utile impresa su

€ 933,78

10,00%

PREZZO (Totale A + 6 + 7)

100

Importo
€

112,08

€

933,78

€

93,38

€

1.027,16

€

1.027,16

Prezzo di applicazione
PREZZO DI APPLICAZIONE

€/ml

Staz. Appaltante: COMUNE DI REGALBUTO

Oggetto dell'appalto: Efficientamento energetico pubblica illuminazione - Regalbuto

7
1

Art.

Descrizione:

AP.7

Stacco, sostituzione di lampada (qualsiasi tipo J.M.-H.Q.L - S.A.P.), fornitura e riattacco di nuova
lampada a Led (W 45-50), da adattare alle armature esistenti, di qualsiasi forma sulla testa del palo
o diverso sostegno, a varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale,
trabatelli, compresa segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico,
trasporto e scarico del materiale sostituito sino a Km 5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune,
compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri elettrici, verifica della linea di terra, mappatura delle
linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo della lampada), compresa
garanzia pari ad anni cinque della lampada, e compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle
linee (per una aliquota del 5% sul prezzo della lampada) per tutto il periodo di garanzia della lampada

Prezzo da
giustificare

€

139,14

60
pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante per
tutto il periodo, niente escluso.

n°

Elementi di produzione

1

Manodopera

u.m.

Quantità

Prezzo

Importo

incidenza %

1.1

Operaio specializzato

h

0,100

€

25,49

€

2,55

2

1.2

Operaio qualificato

h

0,150

€

23,71

€

3,56

3

1.3

Operaio comune

h

0,100

€

21,32

€

2,13

2

€

8,238

7

€

90,00

81

Sommano
2

Materiali
Corpo illuminante a LED

n

1,00

€

90,00

0
€

-

0

€

-

0
0

Sommano
3

4

-

0

€

-

0

€

90,00

81

Trasporti

Sommano
4.1

€

€

-

0

€

-

0

Noli
camion
carrello elevatore,scala etc.

h

0,005

€

65,00

€

0,33

0

ore

0,150

€

55,00

€

8,25

7
0

Sommano
5

€

8,575

8

Altro

5.1

aliquota ricablaggio, sistemazione quadri
etc

inc.

0,02

€

90,00

€

1,80

2

5.2

aliquota manutenzione etc.

inc.

0,05

€

90,00

€

4,50

4

Sommano
Totale "A"

€

Sommano elementi di produzione
% su Totale "A"

6

Spese generali su

€ 111,31

13,64%

Elementi di produzione + spese generali
7

Utile impresa su

4,500
€ 111,310

€ 126,49

10,00%

PREZZO (Totale A + 6 + 7)

Importo
€

15,18

€

126,49

€

12,65

€

139,14

€

139,14

Prezzo di applicazione
PREZZO DI APPLICAZIONE

€/ml

4
100

61

L) ELENCO DEI PREZZI UNITARI

1) A.P.1 - Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo
illuminante a Led W (67-70), in alluminio pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto
per il funzionamento, rispettoso della garanzia contro la penetrazione dell’umidità e resistente alla spinta
del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti minime
caratteristiche: Armatura a Led W (67 -70) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di marchio
CE e di qualità IMQ o equivalente, di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze
sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale, trabatelli, compresa segnaletica a norma di
legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del materiale sostituito sino a Km
5 fuori dell'abitato, in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri elettrici,
verifica della linea di terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2%
sul prezzo del corpo illuminante), compresa garanzia pari ad anni cinque dei corpi illuminati, compresa
la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del 3% sul prezzo del corpo
illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il
lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante per tutto il periodo , niente escluso.
Prezzo cadauno
€ 436,51 (inc. manodopera 17%)

2) A.P.2 - Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo
illuminante a Led W (94-100), in alluminio pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto
per il funzionamento, rispettoso della garanzia contro la penetrazione dell’umidità e resistenti alla spinta
del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti minime
caratteristiche: Armatura a Led W (94-100) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di marchio
CE e di qualità IMQ o equivalente, di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze
sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale, trabatelli, compresa segnaletica a norma di
legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del materiale sostituito sino a Km
5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri elettrici,
verifica della linea di terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2%
sul prezzo del corpo illuminante), compresa garanzia pari ad anni cinque dei corpi illuminati compresa
la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del 5% sul prezzo del corpo
illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il
lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante per tutto il periodo , niente escluso.
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Prezzo cadauno

€ 515,27 (inc. manodopera 15%)

3) A.P.3 - Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo
illuminante a Led W (120-130), in alluminio pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto
per il funzionamento, rispettoso della garanzia contro la penetrazione dell’umidità e resistenti alla spinta
del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti minime
caratteristiche: Armatura a Led W (120-130) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di marchio
CE e di qualità IMQ o equivalente, di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze
sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale, trabatelli, compresa segnaletica a norma di
legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del materiale sostituito sino a Km
5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri elettrici,
verifica della linea di terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2%
sul prezzo del corpo illuminante), compresa garanzia pari ad anni cinque dei corpi illuminati compresa
la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del 5% sul prezzo del corpo
illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il
lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante per tutto il periodo , niente escluso.
Prezzo cadauno
€ 620,27 (inc. manodopera 13%)

4) A.P.4 - Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo
illuminante a Led W (180-185), in alluminio pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto
per il funzionamento, rispettoso della garanzia contro la penetrazione dell’umidità e resistenti alla spinta
del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti minime
caratteristiche: Armatura a Led W (180-185) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di marchio
CE e di qualità IMQ o equivalente, di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze
sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale, trabatelli, compresa segnaletica a norma di
legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del materiale sostituito sino a Km
5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri elettrici,
verifica della linea di terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2%
sul prezzo del corpo illuminante), compresa garanzia pari ad anni cinque dei corpi illuminati compresa
la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del 5% sul prezzo del corpo
illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il
lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante per tutto il periodo , niente escluso.
Prezzo cadauno
€ 777,77 (inc. manodopera 12%)

5) A.P.5 - Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo
illuminante a Led W (200-210), in alluminio pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto
per il funzionamento, rispettoso della garanzia contro la penetrazione dell’umidità e resistenti alla spinta
del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti minime
caratteristiche: Armatura a Led W (200-210) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di marchio
CE e di qualità IMQ o equivalente, di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze
sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale, trabatelli, compresa segnaletica a norma di
legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del materiale sostituito sino a Km
5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri elettrici,
verifica della linea di terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2%
sul prezzo del corpo illuminante), compresa garanzia pari ad anni cinque dei corpi illuminati compresa
la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del 5% sul prezzo del corpo
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illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il
lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante per tutto il periodo , niente escluso.
Prezzo cadauno
€ 869,65 (inc. manodopera 11%)

6) A.P.6 - Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo
illuminante a Led W (240-250), in alluminio pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto
per il funzionamento, rispettoso della garanzia contro la penetrazione dell’umidità e resistenti alla spinta
del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti minime
caratteristiche: Armatura a Led W (240-250) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di marchio
CE e di qualità IMQ o equivalente, di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze
sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale, trabatelli, compresa segnaletica a norma di
legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del materiale sostituito sino a Km
5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri elettrici,
verifica della linea di terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2%
sul prezzo del corpo illuminante), compresa garanzia pari ad anni cinque dei corpi illuminati compresa
la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del 5% sul prezzo del corpo
illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il
lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante per tutto il periodo , niente escluso.
Prezzo cadauno
€ 1.027,16 (inc. manodopera 10%)

7) A.P.7 - Stacco, sostituzione di lampada (qualsiasi tipo J.M.-H.Q.L - S.A.P.), fornitura e riattacco di nuova
lampada a Led (W 45-50), da adattare alle armature esistenti, di qualsiasi forma sulla testa del palo o
diverso sostegno, a varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale, trabatelli,
compresa segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico
del materiale sostituito sino a Km 5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio
e sistemazione dei quadri elettrici, verifica della linea di terra, mappatura delle linee, verifica delle
dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo della lampada), compresa garanzia pari ad anni cinque
della lampada, e compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del 5%
sul prezzo della lampada) per tutto il periodo di garanzia della lampada pari ad anni cinque, il tutto per
dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante per tutto il periodo, niente escluso.
Prezzo cadauno
€. 139,14 (inc. manodopera 19%)
SICUREZZA

8) 23.1.3.13 - Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente colore bianco/rosso, fornita e
posta in opera con piedi di sostegno secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002, per
delimitazione di zone da interdire. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la transenna;
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti
non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensione standard da cm
20 x 250 e da cm 20 x 120.
Misurata cadauna per tutta la durata della fase di lavorazione
cad. € 3,12 (inc. manodopera 20%)

9) 23.1.3.14 - Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in
polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono
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compresi: l’uso per la durata della fase che prevede i coni; la manutenzione per tutto il periodo di durata
della fase di riferimento; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni altezza
non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.
Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione
cad. € 1,11 (inc. manodopera 16%)

10) 23.1.4.7 - Imbracatura elastica di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 2 punti di aggancio con
cintura di posizionamento ergonomica integrata realizzata in materiale di alta densità e dotata di anelli
di posizionamento - Cinghie in poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie di aggancio - Gambali e
spallacci imbottiti.
cad. € 159,10 (inc. manodopera 0%)

11) 23.3.1 - Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei
cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali
di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al
Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una
gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
2) in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.
cad. € 60,20 (inc. manodopera 2%)

12) 23.3.4 - Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie
ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della
fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l’utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
cad. € 24,40 (inc. manodopera 4%)

13) 23.6.1 - Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in
polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino
antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento.
cad. € 5,70 (inc. manodopera 0%)
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14) 23.6.10 - Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformità, forniti
dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
mensile al paio.
3) con tensione massima di utilizzo 17000 V
cad. € 6,20 (inc. manodopera 0%)

15) 23.6.11 - Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due
taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
cad. € 34,10 (inc. manodopera 0%)
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m) COMPUTO DI SPESA

1) A.P.1 - Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo illuminante a Led W (67-70), in alluminio
pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto per il funzionamento, rispettoso della garanzia contro la penetrazione
dell’umidità e resistente alla spinta del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti minime
caratteristiche: Armatura a Led W (67 -70) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di marchio CE e di qualità IMQ o equivalente,
di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale,
trabatelli, compresa segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del materiale sostituito
sino a Km 5 fuori dell'abitato, in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri elettrici, verifica della linea di
terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo del corpo illuminante), compresa garanzia
pari ad anni cinque dei corpi illuminati, compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del 3% sul prezzo
del corpo illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte
e perfettamente funzionante per tutto il periodo , niente escluso.

n.86 x €. 436,51

=

€. 37.539,86

2) A.P.2 - Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo illuminante a Led W (94-100), in alluminio
pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto per il funzionamento, rispettoso della garanzia contro la penetrazione
dell’umidità e resistenti alla spinta del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti minime
caratteristiche: Armatura a Led W (94-100) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di marchio CE e di qualità IMQ o equivalente,
di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale,
trabatelli, compresa segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del materiale sostituito
sino a Km 5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri elettrici, verifica della linea di
terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo del corpo illuminante), compresa garanzia pari
ad anni cinque dei corpi illuminati compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del 5% sul prezzo del
corpo illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte e
perfettamente funzionante per tutto il periodo , niente escluso.

n.284+ 53= N.337. x €. 515,27

= €. 173.645,99

3) A.P.3 -

Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo illuminante a Led W (120-130), in
alluminio pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto per il funzionamento, rispettoso della garanzia contro la
penetrazione dell’umidità e resistenti alla spinta del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti
minime caratteristiche: Armatura a Led W (120-130) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di marchio CE e di qualità IMQ o
equivalente, di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore,
scale, trabatelli, compresa segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del materiale
sostituito sino a Km 5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri elettrici, verifica della
linea di terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo del corpo illuminante), compresa
garanzia pari ad anni cinque dei corpi illuminati compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del 5%
sul prezzo del corpo illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a
regola d'arte e perfettamente funzionante per tutto il periodo , niente escluso.

N.4. x €. 620,27

= €.

2.481,08

4) A.P.4 - Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo illuminante a Led W (180-185), in alluminio
pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto per il funzionamento, rispettoso della garanzia contro la penetrazione
dell’umidità e resistenti alla spinta del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti minime
caratteristiche: Armatura a Led W (180-185) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di marchio CE e di qualità IMQ o equivalente,
di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale,
trabatelli, compresa segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del materiale sostituito
sino a Km 5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri elettrici, verifica della linea di
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terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo del corpo illuminante), compresa garanzia pari
ad anni cinque dei corpi illuminati compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del 5% sul prezzo del
corpo illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte e
perfettamente funzionante per tutto il periodo , niente escluso.

N.7. x €. 777,77

= €. 5.444,39

5) A.P.5 - Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo illuminante a Led W (200-210), in alluminio
pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto per il funzionamento, rispettoso della garanzia contro la penetrazione
dell’umidità e resistenti alla spinta del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti minime
caratteristiche: Armatura a Led W (200-210) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di marchio CE e di qualità IMQ o equivalente,
di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale,
trabatelli, compresa segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del materiale sostituito
sino a Km 5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri elettrici, verifica della linea di
terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo del corpo illuminante), compresa garanzia pari
ad anni cinque dei corpi illuminati compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del 5% sul prezzo del
corpo illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte e
perfettamente funzionante per tutto il periodo , niente escluso.

N.63. x €. 869,65

= €. 54.787,95

6) A.P.6 - Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo illuminante a Led W (240-250), in alluminio
pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto per il funzionamento, rispettoso della garanzia contro la penetrazione
dell’umidità e resistenti alla spinta del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti minime
caratteristiche: Armatura a Led W (240-250) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di marchio CE e di qualità IMQ o equivalente,
di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale,
trabatelli, compresa segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del materiale sostituito
sino a Km 5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri elettrici, verifica della linea di
terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo del corpo illuminante), compresa garanzia pari
ad anni cinque dei corpi illuminati compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del 5% sul prezzo del
corpo illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte e
perfettamente funzionante per tutto il periodo , niente escluso.

N.35. x €. 1.027,16

= €. 35.950,60

7) A.P.7 - Stacco, sostituzione di lampada (qualsiasi tipo J.M.-H.Q.L - S.A.P.), fornitura e riattacco di nuova lampada a Led (W 45-50),

da
adattare alle armature esistenti, di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze sino a quindici metri, mediante
cestello con elevatore, scale, trabatelli, compresa segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e
scarico del materiale sostituito sino a Km 5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri
elettrici, verifica della linea di terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo della lampada),
compresa garanzia pari ad anni cinque della lampada, e compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del
5% sul prezzo della lampada) per tutto il periodo di garanzia della lampada pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a regola
d'arte e perfettamente funzionante per tutto il periodo, niente escluso.

n.30+162 .N.192 x €. 139,14
Sommano

= €. 26.714,88
€ 336.564,75

8) 23.1.3.13 – Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente colore bianco/rosso, fornita e posta in opera con piedi di
sostegno secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002, per delimitazione di zone da interdire. Sono compresi: l’uso per la
durata della fase che prevede la transenna; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando
le parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensione standard da cm 20 x 250 e da cm 20 x 120.

n. 20x 3 x €.

3,12 = €.

187,20

9) 23.1.3.14 – Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in
opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede i coni; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni
altezza non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.
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n. 20x 40x €.

1,11 = €.

88,80

10) 23.1.4.7 -

Imbracatura elastica di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 2 punti di aggancio con cintura di posizionamento
ergonomica integrata realizzata in materiale di alta densità e dotata di anelli di posizionamento - Cinghie in poliammide da 45 mm, regolabili
con fibbie di aggancio - Gambali e spallacci imbottiti.

n. 2 x

€.159,10

= €.

318,20

11) 23.3.1 - Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma
triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di
soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08
e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere
assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne
la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
2) in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.

n. 6 x

€. 60,20

= €. 361,20

12) 23.3.4 - Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l’efficienza; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del
lampeggiante.
Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

n. 4 x

€. 24,40

= €.

97,60

13) 23.6.1 - Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura
regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

n. 6 x

€. 5,70

= €.

34,20

14) 23.6.10 -

Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformità, forniti dal datore di lavoro e usati
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto
il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
mensile al paio.
3) con tensione massima di utilizzo 17000 V

n. 6x2 x

€. 6,20

= €.

74,40

15) 23.6.11 - Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta
metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

n. 3 x

€. 34,10 = €. 102,30
Sommano

€.

1.263,90

Totale

€. 337.828,65
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INCIDENZA MANO D’OPERA
1) A.P.1 - Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo illuminante a Led W (67-70), in alluminio
pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto per il funzionamento, rispettoso della garanzia contro la penetrazione
dell’umidità e resistente alla spinta del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti minime
caratteristiche: Armatura a Led W (67 -70) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di marchio CE e di qualità IMQ o equivalente,
di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale,
trabatelli, compresa segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del materiale sostituito
sino a Km 5 fuori dell'abitato, in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri elettrici, verifica della linea di
terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo del corpo illuminante), compresa garanzia
pari ad anni cinque dei corpi illuminati, compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del 3% sul prezzo
del corpo illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte
e perfettamente funzionante per tutto il periodo , niente escluso

17% di 37.539,86

=

€. 6.381,78

2) A.P.2 - Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo illuminante a Led W (94-100), in alluminio
pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto per il funzionamento, rispettoso della garanzia contro la penetrazione
dell’umidità e resistenti alla spinta del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti minime
caratteristiche: Armatura a Led W (94-100) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di marchio CE e di qualità IMQ o equivalente,
di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale,
trabatelli, compresa segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del materiale sostituito
sino a Km 5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri elettrici, verifica della linea di
terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo del corpo illuminante), compresa garanzia pari
ad anni cinque dei corpi illuminati compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del 5% sul prezzo del
corpo illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte e
perfettamente funzionante per tutto il periodo , niente escluso.

15% di 173.645,99

=

€. 26.046,90

3) A.P.3 -

Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo illuminante a Led W (120-130), in
alluminio pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto per il funzionamento, rispettoso della garanzia contro la
penetrazione dell’umidità e resistenti alla spinta del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti
minime caratteristiche: Armatura a Led W (120-130) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di marchio CE e di qualità IMQ o
equivalente, di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore,
scale, trabatelli, compresa segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del materiale
sostituito sino a Km 5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri elettrici, verifica della
linea di terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo del corpo illuminante), compresa
garanzia pari ad anni cinque dei corpi illuminati compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del 5%
sul prezzo del corpo illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a
regola d'arte e perfettamente funzionante per tutto il periodo , niente escluso.

13% di 2.481,08

=

€.

322,54

4) A.P.4 -

Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo illuminante a Led W (180-185), in
alluminio pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto per il funzionamento, rispettoso della garanzia contro la
penetrazione dell’umidità e resistenti alla spinta del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti
minime caratteristiche: Armatura a Led W (180-185) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di marchio CE e di qualità IMQ o
equivalente, di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore,
scale, trabatelli, compresa segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del materiale
sostituito sino a Km 5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri elettrici, verifica della
linea di terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo del corpo illuminante), compresa
garanzia pari ad anni cinque dei corpi illuminati compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del 5%
sul prezzo del corpo illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a
regola d'arte e perfettamente funzionante per tutto il periodo , niente escluso.

12% di 5.444,39
5) A.P.5 -

=

€. 653,32

Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo illuminante a Led W (200-210), in
alluminio pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto per il funzionamento, rispettoso della garanzia contro la
penetrazione dell’umidità e resistenti alla spinta del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti
minime caratteristiche: Armatura a Led W (200-210) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di marchio CE e di qualità IMQ o
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equivalente, di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore,
scale, trabatelli, compresa segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del materiale
sostituito sino a Km 5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri elettrici, verifica della
linea di terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo del corpo illuminante), compresa
garanzia pari ad anni cinque dei corpi illuminati compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del 5%
sul prezzo del corpo illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a
regola d'arte e perfettamente funzionante per tutto il periodo , niente escluso.

11% di 54.787,95

=

€. 6.026,67

6) A.P.6 -

Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo illuminante a Led W (240-250), in
alluminio pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto per il funzionamento, rispettoso della garanzia contro la
penetrazione dell’umidità e resistenti alla spinta del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti
minime caratteristiche: Armatura a Led W (240-250) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di marchio CE e di qualità IMQ o
equivalente, di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore,
scale, trabatelli, compresa segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del materiale
sostituito sino a Km 5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri elettrici, verifica della
linea di terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo del corpo illuminante), compresa
garanzia pari ad anni cinque dei corpi illuminati compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del 5%
sul prezzo del corpo illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a
regola d'arte e perfettamente funzionante per tutto il periodo , niente escluso.

10% di 35.950,60

=

€. 3.595,06

7) A.P.7 - Stacco, sostituzione di lampada (qualsiasi tipo J.M.-H.Q.L - S.A.P.), fornitura e riattacco di nuova lampada a Led (W 45-50),

da
adattare alle armature esistenti, di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze sino a quindici metri, mediante
cestello con elevatore, scale, trabatelli, compresa segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e
scarico del materiale sostituito sino a Km 5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri
elettrici, verifica della linea di terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo della lampada),
compresa garanzia pari ad anni cinque della lampada, e compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del
5% sul prezzo della lampada) per tutto il periodo di garanzia della lampada pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a regola
d'arte e perfettamente funzionante per tutto il periodo, niente escluso.

19%x 26.714,88

=

Sommano

€. 5.075,82
€.48.102,09

Inc. mano d’opera complessiva 14,29%
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA PER LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE

A. Importo lavori
A.1.1 Importo lavori a b.a.

€

288.462,66

A.1.2 Per oneri incidenza mano d’opera

€

48.102,09

sommano €

336.564,75

A.2 Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€

1.263,90

A

€ 337.828,65

TOTALE LAVORI

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 Spese tecniche (incentivo per funzioni tecniche)
ex art. 113 d. lgs. 50/2016 (2% di € 337.828,65)

€.

6.756,57

B.2 Imprevisti e altro
B.2.1 Imprevisti sui lavori

€. 10.000,00

B.2.2 Lavori in economia compresa IVA 22%:
a) Impianti esterni: Materiali

€.

4.000,00

b) Interv. in econ.: Impiego operai

€.

5.000,00

€.

7.000,00

B.2.3 Oneri trasp. Conf. Smalt. compreso I.V.A.

B.3 Imposte e tasse
B.3.1 I.V.A. sui lavori 22

%

€. 74.322,30

B.4 Spese organizzative gestionali
B.4.1 Assic. RUP ed altro personale dipendente

€

1.500,00
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TOTALE SPESE (B1+B2+B3+B4 )

€ 108.578,87

A+B IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€ 108.578,87

€ 446.407,52
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m) CAPITOLATO SPECIALE

Progetto esecutivo per l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica
illuminazione di proprietà del Comune di Regalbuto
ART. 1 – NORME DI APPALTO
I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della gara sono regolati dalle norme del D. lgs 50/2016
in quanto applicabili, dalle condizioni generali e particolari del presente capitolato speciale d’oneri e, per
quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile.
Condizioni di ammissione
Ai sensi di quanto stabilito dal vigente sistema di qualificazione l’importo complessivo dell’opera o del
lavoro oggetto dell’appalto è di €. 337.828,65.
Ad esso si associa la Categoria OG10 e la Classifica II.
La categoria prevalente e la relativa classifica risultano come di seguito esposte (1):
– Categoria OG10, Classifica II, Importo €. 337.828,65
L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente e per l’importo totale dei lavori ovvero sia in
possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per i singoli importi.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere
posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Per i requisiti delle imprese riunite e per i consorzi si rinvia a quanto specificatamente previsto dalle norme
di settore.
ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione di
proprietà del Comune di Regalbuto, così composto sinteticamente:
1) A.P.1 - Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo illuminante a Led W (67-70), in alluminio
pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto per il funzionamento, rispettoso della garanzia contro la penetrazione
dell’umidità e resistente alla spinta del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti minime
caratteristiche: Armatura a Led W (67 -70) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di marchio CE e di qualità IMQ o equivalente,
di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale,
trabatelli, compresa segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del materiale sostituito
sino a Km 5 fuori dell'abitato, in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri elettrici, verifica della linea di
terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo del corpo illuminante), compresa garanzia
pari ad anni cinque dei corpi illuminati, compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del 3% sul prezzo
del corpo illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte
e perfettamente funzionante per tutto il periodo , niente escluso.

n.86 x €. 436,51

=

€. 37.539,86

2) A.P.2 - Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo illuminante a Led W (94-100), in alluminio
pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto per il funzionamento, rispettoso della garanzia contro la penetrazione
dell’umidità e resistenti alla spinta del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti minime
caratteristiche: Armatura a Led W (94-100) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di marchio CE e di qualità IMQ o equivalente,
di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale,
trabatelli, compresa segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del materiale sostituito
sino a Km 5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri elettrici, verifica della linea di
terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo del corpo illuminante), compresa garanzia pari
ad anni cinque dei corpi illuminati compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del 5% sul prezzo del
corpo illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte e
perfettamente funzionante per tutto il periodo , niente escluso.
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n.284+ 53= N.337. x €. 515,27

= €. 173.645,99

3) A.P.3 -

Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo illuminante a Led W (120-130), in
alluminio pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto per il funzionamento, rispettoso della garanzia contro la
penetrazione dell’umidità e resistenti alla spinta del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti
minime caratteristiche: Armatura a Led W (120-130) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di marchio CE e di qualità IMQ o
equivalente, di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore,
scale, trabatelli, compresa segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del materiale
sostituito sino a Km 5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri elettrici, verifica della
linea di terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo del corpo illuminante), compresa
garanzia pari ad anni cinque dei corpi illuminati compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del 5%
sul prezzo del corpo illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a
regola d'arte e perfettamente funzionante per tutto il periodo , niente escluso.

N.4. x €. 620,27

= €.

2.481,08

4) A.P.4 - Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo illuminante a Led W (180-185), in alluminio
pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto per il funzionamento, rispettoso della garanzia contro la penetrazione
dell’umidità e resistenti alla spinta del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti minime
caratteristiche: Armatura a Led W (180-185) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di marchio CE e di qualità IMQ o equivalente,
di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale,
trabatelli, compresa segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del materiale sostituito
sino a Km 5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri elettrici, verifica della linea di
terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo del corpo illuminante), compresa garanzia pari
ad anni cinque dei corpi illuminati compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del 5% sul prezzo del
corpo illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte e
perfettamente funzionante per tutto il periodo , niente escluso.

N.7. x €. 777,77

= €. 5.444,39

5) A.P.5 - Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo illuminante a Led W (200-210), in alluminio
pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto per il funzionamento, rispettoso della garanzia contro la penetrazione
dell’umidità e resistenti alla spinta del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti minime
caratteristiche: Armatura a Led W (200-210) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di marchio CE e di qualità IMQ o equivalente,
di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale,
trabatelli, compresa segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del materiale sostituito
sino a Km 5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri elettrici, verifica della linea di
terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo del corpo illuminante), compresa garanzia pari
ad anni cinque dei corpi illuminati compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del 5% sul prezzo del
corpo illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte e
perfettamente funzionante per tutto il periodo , niente escluso.

N.63. x €. 869,65

= €. 54.787,95

6) A.P.6 - Stacco, sostituzione di vecchio corpo illuminante, fornitura e riattacco di nuovo corpo illuminante a Led W (240-250), in alluminio
pressofuso completo di attacco testa palo regolabile e pronto per il funzionamento, rispettoso della garanzia contro la penetrazione
dell’umidità e resistenti alla spinta del vento e della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza, ed avente le seguenti minime
caratteristiche: Armatura a Led W (240-250) IP 66 cablato di classe di isolamento 2a, provvisto di marchio CE e di qualità IMQ o equivalente,
di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze sino a quindici metri, mediante cestello con elevatore, scale,
trabatelli, compresa segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e scarico del materiale sostituito
sino a Km 5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri elettrici, verifica della linea di
terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo del corpo illuminante), compresa garanzia pari
ad anni cinque dei corpi illuminati compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del 5% sul prezzo del
corpo illuminante) per tutto il periodo di garanzia dei corpi illuminati pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte e
perfettamente funzionante per tutto il periodo , niente escluso.

N.35. x €. 1.027,16

= €. 35.950,60

7) A.P.7 - Stacco, sostituzione di lampada (qualsiasi tipo J.M.-H.Q.L - S.A.P.), fornitura e riattacco di nuova lampada a Led (W 45-50),

da
adattare alle armature esistenti, di qualsiasi forma sulla testa del palo o diverso sostegno, a varie altezze sino a quindici metri, mediante
cestello con elevatore, scale, trabatelli, compresa segnaletica a norma di legge per la esecuzione dei lavori, compreso carico, trasporto e
scarico del materiale sostituito sino a Km 5 fuori dell'abitato in area scelta dal Comune, compreso ricablaggio e sistemazione dei quadri
elettrici, verifica della linea di terra, mappatura delle linee, verifica delle dispersioni (per una aliquota pari al 2% sul prezzo della lampada),
compresa garanzia pari ad anni cinque della lampada, e compresa la gestione e manutenzione dei quadri e delle linee (per una aliquota del
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5% sul prezzo della lampada) per tutto il periodo di garanzia della lampada pari ad anni cinque, il tutto per dare il lavoro finito a regola
d'arte e perfettamente funzionante per tutto il periodo, niente escluso.

n.30+162 .N.192 x €. 139,14

= €. 26.714,88

Sommano

€ 336.564,75

8) 23.1.3.13 – Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente colore bianco/rosso, fornita e posta in opera con piedi di
sostegno secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002, per delimitazione di zone da interdire. Sono compresi: l’uso per la
durata della fase che prevede la transenna; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando
le parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensione standard da cm 20 x 250 e da cm 20 x 120.

n. 20x 3 x €.

3,12 = €.

187,20

9) 23.1.3.14 – Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in
opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede i coni; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni
altezza non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.

n. 20x 40x €.

1,11 = €.

88,80

10) 23.1.4.7 -

Imbracatura elastica di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 2 punti di aggancio con cintura di posizionamento
ergonomica integrata realizzata in materiale di alta densità e dotata di anelli di posizionamento - Cinghie in poliammide da 45 mm, regolabili
con fibbie di aggancio - Gambali e spallacci imbottiti.

n. 2 x

€.159,10

= €.

318,20

11) 23.3.1 - Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma
triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di
soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08
e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere
assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne
la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
2) in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.

n. 6 x

€. 60,20

= €. 361,20

12) 23.3.4 - Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l’efficienza; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del
lampeggiante.
Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

n. 4 x

€. 24,40

= €.

97,60

13) 23.6.1 - Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura
regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

n. 6 x

€. 5,70

= €.

34,20
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14) 23.6.10 -

Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformità, forniti dal datore di lavoro e usati
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto
il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
mensile al paio.
3) con tensione massima di utilizzo 17000 V

n. 6x2 x

€. 6,20

= €.

74,40

15) 23.6.11 - Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta
metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

n. 3 x

€. 34,10 = €. 102,30
Sommano

€.

1.263,90

Totale

€. 337.828,65

Art. 2 Bis
GESTIONE DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE) correlati all’intervento di efficienza energetica
(installazione di nuovi corpi illuminanti ad elevato risparmio energetico), giusto D.M. 20.07.2012 e
successive modificazioni tra i quali viene richiamato il D.M. MSE 28.12.2012.
L’impresa appaltatrice:
- si obbliga a fornire tutta l’attività relativa all’ottenimento dei certificati bianchi, avvalendosi se il caso di
una Società di servizi energetici accredita secondo legge ed inoltre:
- verifica la fattibilità dell’intervento e l’iter procedurale;
- prevede un opportuno sistema di monitoraggio energetico continuo per gli interventi da realizzare al
fine di trasmettere tutti i dati necessari per la rendicontazione al G.S.E.;
- predispone la proposta di progetto di programma di misura (PPPM) da inviare al GSE;
- raccoglie i dati in continuo nei 5 anni successivi alla data di attivazione degli interventi realizzati da
inviare al GSE;
- predispone le richieste di verifica e certificazione dei risparmi (RVC).
Nello specifico tale attività sarà pari al 30% del controvalore di liquidazione dei TEE maturati dal Comune
più il 5% per spese, trasferte, bolli, nulla escluso.
Null’altro è più dovuto dal Comune a qualsiasi titolo.
Il Comune di Regalbuto riconosce quale contro parte per la gestione dei TEE solamente l’impresa
appaltatrice.
Il Comune in qualunque momento potrà recedere dalla gestione di tale servizio senza l’impresa avere
nulla a pretendere a qualsiasi titolo.
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ART.3 – IMPORTO DEI LAVORI
L’importo complessivo dei lavori di € 337.828,65 risulta così suddiviso:
€.
€.

336.564,75 a base d’asta (soggetti a ribasso)
1.263,90 per oneri per la sicurezza

ART. 4 - QUALITA' – SICUREZZA – IDONEITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE
DELLE OPERE E LORO MISURAZIONE
I prodotti, qualunque sia la loro provenienza, devono essere delle migliori qualità nelle rispettive specie
ed IP 66. Apparecchio cablato di classe di isolamento 2a e conforme alle norme CEI 64-7 e CEI 64-8 per
la parte di spettanza provvisto di marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, e si intendono accettati
solamente quando, saranno riconosciuti idonei allo scopo e corrispondenti alle specifiche tecniche
fissate.
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte e secondo le indicazioni impartite dal Direttore
Lavori per la corretta esecuzione del contratto.
La quantificazione dei lavori avviene a misura delle quantità installate.
Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa assicura le migliori prescrizioni tecniche nel pieno rispetto di tutte le
condizioni e clausole espresse nel presente capitolato e, nelle varie disposizioni di legge e regolamenti di
rango comunitario, relativamente alla qualità ed alle caratteristiche tecniche di sicurezza di tutte le opere
facenti parte della presente fornitura.
Per i lavori, dovranno in particolare essere osservate le prescrizioni inerenti alla legge 46/1990 e
successive disposizioni attuative e modificative e D.M. 37/2008.
Si applica altresì quanto previsto dal Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994 Attuazione
delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE
e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
così come modificato dal D.Lgs. 242/96 di cui si sottolinea il vincolo al pieno rispetto dell’art. 5 di seguito
riportato e D.L. 81/2008
Art. 5. D.Lgs. 626/94 modif. ed integrato D.Lgs. 242/96 e D.Lgs 81/2008
Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione
in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono
macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti
nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme
di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle
previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di
sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari
e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
In caso di danno derivante da malfunzionamenti, rotture, imperfezioni, errori di progettazione, il
costruttore sarà ritenuto responsabile in base al Decreto del Presidente della Repubblica n° 224 del
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24/05/1988. Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da
prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ed al Decreto Legislativo del
Governo n° 115 del 17/03/1995 attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei
prodotti. Tale D.Lgs. prevede fra l’altro che:
D.Lgs. 115/95 Art. 4. - Presunzione e valutazione di sicurezza.
1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie si presume sicuro il prodotto conforme alla
normativa vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato.
2. In assenza della normativa specifica di cui al comma 1, la sicurezza del prodotto è valutata in base
alle norme nazionali non cogenti che recepiscono una norma europea o, se esistono, alle specifiche
tecniche comunitarie.
3. In assenza delle norme o specifiche tecniche di cui al comma 2, la sicurezza del prodotto è valutata
in base alle norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione, ai codici di
buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato ovvero a metodologie di
controllo innovative nonché al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente
aspettarsi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 le autorità competenti adottano le misure
necessarie per limitare l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro dal mercato del prodotto, se
questo si rivela comunque pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.
ART. 5 PRESCRIZIONI TECNICHE
Le armature ed i proiettori a LED dovranno essere rispettosi della garanzia contro la penetrazione
dell’umidità e resistenti alla spinta del vento per gli apparecchi montati su palo ed inoltre dovranno
essere rispettosi della norma CEI 64-7 e CEI 64-8 per la parte di spettanza ed avere le seguenti
caratteristiche minime:
1) Armatura illuminante a LED W67 per strade, parcheggi, rotatorie, piazze, in rispondenza con le norme di settore e con le seguenti
caratteristiche minime:
-Contenitore in alluminio pressofuso ad alta resistenza esente da corrosione
-Vetro temperato minimo spessore mm. 5
-Protezione IP 66
-230 VAC Classe II
-Colore da 3000-7000 K
-Garanzia globale sul corpo illuminante Anni 5
-Durata chip LED ore 50.000
-Ottiche dei corpi illuminanti diverse in funzione degli usi richiesti (strade , parcheggi, rotatorie, piazze)
-Attacco testa palo tipo regolabile e con adattamento universale
-Peso Circa 6 – 8 Kg
-Armature a LED W.

Volt AC90- 305V - VDC 24-36-48

-Frequenza…………………………. 47-63 Hz
-Lumen per watt …………………… minimo 130
-LED………………………………… tipo CREE o equivalente
-Gruppo alimentazione tipo Philips o equivalente
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-CRI ….: maggiore 80
-Classe energetica minimo A+
2) Armatura illuminante a LED W94-100 per strade, parcheggi, rotatorie, piazze, in rispondenza con le norme di settore e con le seguenti
caratteristiche minime:
-Contenitore in alluminio pressofuso ad alta resistenza esente da corrosione
-Vetro temperato minimo spessore mm. 5
-Protezione IP 66
-230 VAC Classe II
-Colore da 3000-7000 K
-Garanzia globale sul corpo illuminante Anni 5
-Durata chip LED ore 50.000
-Ottiche dei corpi illuminanti diverse in funzione degli usi richiesti (strade, parcheggi, rotatorie, piazze)
-Attacco testa palo tipo regolabile e con adattamento universale
-Peso Circa 11-13Kg
-Armature a LED W.

Volt AC90- 305V - VDC 24-36-48

-Frequenza…………………………. 47-63 Hz
-Lumen per watt …………………… minimo 130
-LED…………………………………tipo CREE o equivalente
-CRI ….: maggiore 80
-Gruppo alimentazione tipo Philips o equivalente
-Classe energetica minimo A+
3) Armatura illuminante a LED W120-125 per strade, parcheggi, rotatorie, piazze, in rispondenza con le norme di settore e con le seguenti
caratteristiche minime:
-Contenitore in alluminio pressofuso ad alta resistenza esente da corrosione
-Vetro temperato minimo spessore mm. 5
-Protezione IP 66
-230 VAC Classe II
-Colore da 3000-7000 K
-Garanzia globale sul corpo illuminante Anni 5
-Durata chip LED ore 50.000
-Ottiche dei corpi illuminanti diverse in funzione degli usi richiesti (strade ,parcheggi,rotatorie, piazze)
-Attacco testa palo tipo regolabile e con adattamento universale
-Peso Circa 11-13Kg
-Armature a LED W.

Volt AC90- 305V - VDC 24-36-48

-Frequenza…………………………. 47-63 Hz
-Lumen per watt …………………… minimo 130
-LED…………………………………tipo CREE o equivalente
-Gruppo alimentazione tipo Philips o equivalente
-CRI ….: maggiore 80
Classe energetica minimo A+
4) Proiettore illuminante a LED W 180-185 per strade, parcheggi, rotatorie, piazze, in rispondenza con le norme di settore e con le seguenti
caratteristiche minime:
-Contenitore in alluminio pressofuso ad alta resistenza esente da corrosione
-Vetro temperato minimo spessore mm. 5
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-Protezione IP 66
-230 VAC Classe II
-Colore da 3000-7000 K
-Garanzia globale sul corpo illuminante Anni 5
-Durata chip LED ore 50.000
-Ottiche dei corpi illuminanti diverse in funzione degli usi richiesti (strade ,parcheggi,rotatorie, piazze)
-Attacco testa palo tipo regolabile e con adattamento universale
-Peso Circa 7- 10 Kg
-Proiettore a LED .

Volt AC90- 305V - VDC 24-36-48

Frequenza…………………………. 47-63 Hz
-Lumen per watt …………………… minimo 130
-LED…………………………………tipo CREE o equivalente
-Gruppo alimentazione tipo Mean Well o equivalente
-CRI ….: maggiore 80
-Classe energetica minimo A+

5) Proiettore illuminante a LED W 200-205 per strade, parcheggi, rotatorie, piazze, in rispondenza con le norme di settore e con le seguenti
caratteristiche minime:
-Contenitore in alluminio pressofuso ad alta resistenza esente da corrosione
-Vetro temperato minimo spessore mm. 5
-Protezione IP 66
-230 VAC Classe II
-Colore da 3000-7000 K
-Garanzia globale sul corpo illuminante Anni 5
-Durata chip LED ore 50.000
-Ottiche dei corpi illuminanti diverse in funzione degli usi richiesti (strade, parcheggi, rotatorie, piazze)
-Attacco testa palo tipo regolabile e con adattamento universale
-Peso Circa 7- 10 Kg
-Proiettore a LED .

Volt AC90- 305V - VDC 24-36-48

-Frequenza…………………………. 47-63 Hz
-Lumen per watt …………………… minimo 130
-LED………………………………… tipo CREE o equivalente
-Gruppo alimentazione tipo Mean Well o equivalente
-CRI ….: maggiore 80
-Classe energetica minimo A+
6) Proiettore illuminante a LED W 240-250 per strade, parcheggi, rotatorie, piazze, in rispondenza con le norme di settore e con le seguenti
caratteristiche minime:
-Contenitore in alluminio pressofuso ad alta resistenza esente da corrosione
-Vetro temperato minimo spessore mm. 5
-Protezione IP 66
-230 VAC Classe II
-Colore da 3000-7000 K
-Garanzia globale sul corpo illuminante Anni 5
-Durata chip LED ore 50.000
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-Ottiche dei corpi illuminanti diverse in funzione degli usi richiesti (strade ,parcheggi,rotatorie, piazze)
-Attacco testa palo tipo regolabile e con adattamento universale
-Peso circa 7- 10 Kg
-Proiettore a LED .

Volt AC90- 305V - VDC 24-36-48

-Frequenza…………………………. 47-63 Hz
-Lumen per watt …………………… minimo 120
-LED………………………………… tipo Bridgelux o equivalente
-Gruppo alimentazione tipo Mean Well o equivalente
-CRI ….: maggiore 80
-Classe energetica minimo A+
7) Lampada a LED W 45-50.
-Protezione IP 64
-230 VAC Classe I
-Colore da 3000-7000 K
-Garanzia globale anni 5
-Durata chip LED ore 50.000
-Attacco lampada in funzione del porta lampade esistente
-Peso Circa 0,80 1,00 Kg
-Lampada a LED .

Volt AC85- 305V - VDC 24-36-48

-Frequenza…………………………. 47-63 Hz
-Lumen per watt …………………… minimo 100
-Angolo fascio: in funzione del corpo illuminante
-LED…………………………………tipo Samsung o equivalente
-Gruppo alimentazione tipo Mean Well o equivalente
-CRI ….: maggiore 80
-Classe energetica minimo A+

Si accettano variazioni sulle caratteristiche tecniche che risultino migliorative per i prodotti sopra indicati
risultanti da certificazioni tecniche accreditate da produttori riconosciuti.
L’appaltatore deve tenere conto in base alle norme di settore che i corpi illuminanti debbono essere
montati in zona classificata sismica di 2° Cat. ed essere tutti muniti di marchio CE (Comunità Europea) e
di qualità IMQ o equivalente.

ART.6 VARIANTI
Il Comune si riserva di procedere, qualora ricorressero i presupposti, ad ordinare varianti in corso d’opera
quantitative o qualitative, aumentative o diminutive, nel limite del 20% dell’importo contrattuale
originario, alle medesime condizioni contrattuali originarie.
ART. 7 TERMINE UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI
La esecuzione dei lavori si intende ultimata con la fornitura e il montaggio di tutti i corpi illuminanti
perfettamente funzionanti e secondo i tempi prescritti di gg. 60 consecutivi dopo il verbale di consegna
dei lavori
Per la procedura dei certificati TEE è previsto un ulteriore termine di gg. 15 prima dell’inizio dei lavori.
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Per tutti i lavori previsti nell’elenco delle voci, descritte nei precedenti articoli, l’Impresa si atterrà alle
migliori regole d’arte e si uniformerà a quelle speciali prescrizioni che le saranno impartite per la corretta
esecuzione.
Il tempo massimo per la ultimazione dei lavori in oggetto è stabilito in gg. 60 a partire dal verbale di
consegna.
ART. 8 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA
Sono da intendersi completamente a carico della Impresa tutti i seguenti oneri ed obblighi:
1) I mezzi d'opera e il personale comune, qualificato e specializzato necessario per lo svolgimento dei
lavori;
2) Il carico delle armature, dei proiettori e delle lampade su mezzo, il trasporto, lo scarico, entro km 5
dal C.C.R. o in magazzini comunali.
Qualora quanto sopra non sia possibile, la D.L. disporrà all’Impresa, anche se non in possesso dei
relativi requisiti, di servirsi di ditte specializzate secondo norma di legge, preventivamente autorizzate
dal RUP, per il trasporto e lo smaltimento in centri di raccolta autorizzati.
Le spese comprovati da idonei documenti di tracciabilità e da regolari fatture saranno rimborsate da
questo Ente con le somme a disposizione di progetto, riconoscendo all’impresa un utile del 5% sulle
spese sostenute.
3) Il ricablaggio ed eventuale sostituzione di componenti e parti elettriche dei quadri elettrici,
posizionamento delle targhette per ogni singolo componente; eliminazione delle dispersioni elettriche
delle linee, dei quadri e dei corpi illuminanti per riportali a norma; verifica della messa a terra a norma
di legge.
4) La garanzia pari ad anni cinque di tutti i corpi illuminanti, niente escluso;
5) La planimetria su file con la dettagliata mappatura degli impianti con l’individuazione dei singoli corpi
illuminanti, del quadro comando con tutta la componentistica , del relativo contatore con numero di
misuratore.
Il tutto (punti n. 3-5) sulla base di un’aliquota percentuale posta sul costo di ogni corpo illuminante e
lampada nella formazione del prezzo unitario, quest’ultimo posto a base di gara.
6) La manutenzione degli impianti per una durata pari alla garanzia dei corpi illuminanti, prevista di
cinque anni, dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione.
7) La lettura da parte della Impresa del consumo al contatore (misuratore) per ogni singolo impianto due
volte l’anno per parametrare i relativi consumi di energia relativamente ai periodi di osservazione e
comunicarli tramite lettera e file al Comune. Riprogrammazione degli orari di funzionamento.
8) La tenuta da parte della ditta di un registro con l’annotazione di tutti gli interventi che si susseguono
su ogni impianto con la descrizione del materiale sostituito.
Il tutto (punti 6-7-8) sulla base di un’aliquota percentuale posta sul costo di ogni singolo corpo illuminante
e lampada nella formazione del prezzo unitario posto a base di gara.
9) Gestione dei titoli di efficienza energetica (TEE) correlati all’intervento di efficienza energetica (ossia
all’installazione di nuovi corpi illuminanti ad elevato risparmio energetico).
L’impresa appaltatrice si obbliga a fornire tutta l’attività relativa all’ottenimento dei certificati bianchi,
per cinque anni, avvalendosi, se il caso, di una Società di servizi energetici in regola secondo legge, ed
altresì:.
-Verifica la fattibilità dell’intervento e l’iter procedurale;
-Prevede un opportuno sistema di monitoraggio energetico continuo per gli interventi da realizzare al
fine di trasmettere tutti i dati necessari per la rendicontazione al G.S.E.;
- Predispone la proposta di progetto di programma di misura (PPPM) da inviare al GSE;
- Raccoglie i dati in continuo nei 5 anni successivi alla data di attivazione degli interventi realizzati da
inviare al GSE;
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-Predispone le richieste di verifica e certificazione dei risparmi (RVC);
La gestione prevede tutte le fasi tecniche, amministrative ed istruttorie, niente escluso per ottenere i
TEE.
Nello specifico tale attività sarà pari al 30% del controvalore di liquidazione dei TEE maturati dal comune.
Al 30% riconosciuto per ogni anno e nei cinque anni viene riconosciuto il 5% aggiuntivo per spese,
trasferte, bolli, nulla escluso per il primo anno.
Null’altro è più dovuto dal comune a qualsiasi titolo.
Il comune di Regalbuto riconosce quale controparte per la gestione integrale dei TEE solamente l’impresa
appaltatrice.
Il Comune, entro sette giorni, prima di procedere l’impresa all’inizio di tale attività da verbalizzare per
iscritto tra le parti (comune- impresa) potrà disporre la non esecuzione dell’attività con una semplice
comunicazione scritta, senza che la stessa abbia nulla a pretendere a qualsiasi titolo
L’abbandono della gestione di tale attività da parte dell’impresa invece comporterà l’applicazione di una
penale pari ad €. 10.000,00 , (Euro diecimila) salvo ogni altro maggiore danno.
Nessun risarcimento è dovuto all’impresa per qualsiasi fatto, situazione, evento non imputabile al
Comune.
I corrispettivi economici di cui al punto 9) sono sulla base di una percentuale complessiva del 30 % annuo
per l’attività da svolgere da corrispondere sui TEE ottenuti ed incassati dal Comune nel periodo di cinque
anni, più il 5% sui TEE incassati per il primo anno, riconosciuti per spese, trasferte, bolli, nulla escluso.
10) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli
operai.
11) La presenza di personale di fiducia esperto e di gradimento della Amministrazione, quale il tecnico
qualificato per la sorveglianza, l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori del presente Capitolato,
con funzione di Direttore Tecnico di cantiere.
12) La sottoscrizione del contratto d’appalto da parte della ditta, solleva pienamente l'Amministrazione
Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dall’inosservanza delle norme qui richiamate e in
particolare quelle che riguardano la sicurezza degli operai.
13) Cauzione definitiva di importo pari alle prescrizioni di legge e per la durata di anni 5 dal certificato di
regolare esecuzione.

Manutenzione a carico dell’appaltatore
È a carico dell’Impresa la manutenzione per 5 anni decorrenti dalla certificazione di regolare esecuzione.
La manutenzione considera le seguenti tipologie:
a)-Manutenzione conservativa o straordinaria, o ristrutturazione:
Intesa quale intervento progettuale
Lo scopo è quello di riportare gli impianti al rispetto della normativa vigente e del risparmio energetico.
b)-Manutenzione programmata:
Intesa quale insieme di interventi eseguiti secondo una previsione. In genere questo insieme
d’interventi interessa gran parte dell’apparecchiatura dell’impianto elettrico. Scopo della
manutenzione programmata è quello di ridurre le probabilità di rotture o il degradare delle prestazioni
dell’impianto (ricablaggio ed eventuale sostituzione di componenti e parti elettriche dei quadri
elettrici, posizionamento delle targhette per ogni singolo componente; eliminazione delle dispersioni
elettriche delle linee, dei quadri e dei corpi illuminanti per riportali a norma; verifica della messa a
terra a norma di legge).
Gli interventi sono previsti prima e durante la fase di esecuzione dei lavori.
Dopo seguono una cadenza bimestrale dal verbale di regolare esecuzione unitamente alla riprogrammazione degli orari di funzionamento di tutti gli impianti
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c)-Manutenzione episodica: Intesa quale intervento episodico allo scopo di sanare i guasti, ovvero
interventi su una parte ristretta dell’impianto (Sostituzione lampade, sostituzione componente
elettrico del quadro comando, sostituzione fusibili , tutti a carico della ditta compreso il materiale
etc.)
Per la manutenzione episodica è previsto l’intervento entro le ore 36 dopo il giorno della segnalazione
mediante e-mail, posta certificata o fax all’indirizzo della sede legale o operativa della ditta.
La ricezione della segnalazione dovrà essere sempre garantita dall’Impresa 24 ore / 24
Penali
Sono previste per mancato intervento e mancato servizio di ricezione segnalazioni:
1) €. 50,00 per ogni giorno di ritardo per i primi tre giorni.
2) €. 200 per ogni giorno di ritardo dopo i primi tre giorni e per tre giorni.
3) €. 1.000 per ogni giorno di ritardo dopo i primi sei giorni e per tre giorni.
Attività in generale della manutenzione compresi i materiali a carico dell’impresa appaltatrice per anni
cinque:
a) manutenzione e servizio di programmazione per accensione e spegnimento degli impianti;
b) sostituzione e smaltimento in discarica delle lampade bruciate o difettose con altre uguali;
c) controllo e regolazione programmata delle centraline di comando e delle fotocellule;
d)

sostituzione di tutti i componenti elettrici ausiliari non funzionanti con altri di caratteristiche
equivalenti;

e) sostituzione dei dispositivi di protezione non funzionanti correttamente, con altri di caratteristiche
equivalenti;
f) riparazione dei punti luce che si rendessero non funzionanti;
g) manutenzione delle linee e la verifica statica dei sostegni;
h) manutenzione degli apparecchi illuminanti e relativi accessori (reattori, condensatori di rifasamento,
porta -lampade ecc.);
i) verifica per guasto verso terra, degli interruttori differenziali;
l) verifica periodica degli impianti di terra e protezione contro i contatti indiretti;
m) misura periodica della resistenza d’isolamento delle condutture;
n) controllo periodico, dello stato di usura dei sostegni degli apparecchi illuminanti;
Risoluzione in danno della prestazione di manutenzione
Si prevedono le seguenti fattispecie:
- Risoluzione in danno per mancata manutenzione conservativa o straordinaria contestata all’impresa.
Ne consegue l’escussione della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore danno e provvedimento di
legge.
- Risoluzione in danno per mancata manutenzione programmata contestata all’impresa.
Ne consegue l’escussione della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore danno e provvedimento di
legge.
Risoluzione in danno per ritardato intervento con l’applicazione delle penali maturate (punti 1+2+3), più
escussione della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore danno e provvedimento di legge.
Rimane in ogni caso sempre a carico della impresa appaltatrice per gli anni rimanenti la restituzione
dell’aliquota della manutenzione gravante su tutti i corpi illuminanti e la garanzia per il mancato
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funzionamento di ogni corpo illuminante (garanzia di cinque anni) da richiedere da parte dell’Amm.ne
mediante pec o lettera raccomandata A.R. all’indirizzo della ditta, fatta salva ogni altra garanzia di legge.
ART.9 - ATTI VANDALICI - DANNI PROVOCATI DA CAUSE DI FORZA MAGGIORE
a) Si considerano danni provocati da atti vandalici quelli effettivamente provocati da cause imputabili a
terzi per i quali la ditta non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.
I danni che la impresa appaltatrice ritenesse ascrivibili a danni vandalici devono essere denunciati alla
stazione di Polizia o dei Carabinieri ed all'Amministrazione entro tre giorni del loro avveramento.
b) Si considerano danni provocati da cause di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause
imprevedibili e per i quali la ditta non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.
I danni che la ditta ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore devono essere denunciati
all'Amministrazione entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento.
ART.10 GARANZIA
La impresa aggiudicataria si assume l'obbligo di garantire tutte le forniture, sia per la qualità dei materiali,
sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per un periodo non inferiore a cinque anni
a decorrere dalla data del certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione non
esonera la impresa aggiudicataria da eventuali difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi
all’atto delle predette operazioni ma che venissero accertati entro cinque anni dalla scadenza della
garanzia. La ditta aggiudicataria si impegna in tal caso ad effettuare, a propria cura e spese la sostituzione
ed assicurare il regolare funzionamento del corpo illuminante. In mancanza il comune di Regalbuto può
fare eseguire ad altra ditta i lavori necessari per eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone
l'importo a spese della impresa aggiudicataria
ART.11 CAUZIONI
La cauzione provvisoria, deve essere costituita nella misura del 2% dell'importo a base di gara. La
cauzione definitiva, deve essere costituita prima della stipula del contratto ed è stabilita nella misura di
legge dell'importo di aggiudicazione. Sia la cauzione provvisoria sia la cauzione definitiva possono essere
costituite a mezzo polizza fidejussoria o fidejussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati.
Alla fine del periodo del rapporto contrattuale e delle garanzie prestate la cauzione sarà svincolata.
ART.12 MODALITA’ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il Comune di Regalbuto provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale in tre rate: La prima, pari
al 50% dell'importo contrattuale ad avvenuta esecuzione dei lavori mediante emissione di certificato di
pagamento; la seconda, pari al 50% dell'importo contrattuale a seguito del certificato di regolare
esecuzione, mediante emissione di certificato di pagamento. La terza pari allo svincolo delle ritenute di
garanzia dopo la prima manutenzione programmata eseguita da parte dell’impresa, verbalizzata e
comunicata all’Amm.ne, mediante emissione del certificato di pagamento
É previsto il pagamento dietro presentazione di regolare fattura, entro il termine di 60 giorni dalla data
di ricevimento fattura.
L'aggiudicatario deve comunicare all'Amministrazione prima della stipula del contratto gli estremi del
conto corrente (n…. presso … (codice CAB …codice ABI ….) intestato a ……) su cui accreditare il
corrispettivo contrattuale.
La cessazione e la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell'Istituto sopra designato, per qualsiasi
causa avvenga ed anche se sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente
notificata al Comune di Regalbuto che non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti ad
Istituto non più autorizzato a riscuotere.
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Anticipazione: la ditta potrà effettuare richiesta di anticipazione nella misura di legge con le modalità
prescritte.
ART.13 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL’INVARIABILITA’ DEI PREZZI
I prezzi indicati in sede di offerta sono da ritenersi compresi di tutte le spese di carico, scarico trasporto,
montaggio, manodopera, manutenzione e quant'altro necessario a garantire la realizzazione a regola
d'arte dei lavori ed il loro perfetto funzionamento per anni cinque.
I prezzi in base al quale saranno pagati i lavori unitamente alle varie prestazioni sono fissi ed invariabili.
Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati tutti gli obblighi e oneri generali e speciali
richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che,
se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell’ esecuzione dei
lavori per il perfetto funzionamento degli impianti di illuminazione per anni cinque, e comunque di ordine
generale e necessari a dare tutto completo in ogni loro parte e nei termini assegnati.
ART.14 PENALI
Per ogni giorno di ritardo non giustificato nella ultimazione dei lavori di cui al precedente art.7, si applica
una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00), fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli
eventuali ulteriori danni.
Ove il ritardo non giustificato nella consegna della fornitura e dei lavori predetti superi i 15 giorni, è
facoltà del Comune di avvalersi della disposizione del successivo art. 17.
ART 15 CONTROLLI
L' Amministrazione ha facoltà di eseguire, nel corso della esecuzione della fornitura sia le verifiche di
seguito descritte che altre non descritte, ma giudicate utili ad insindacabile giudizio della D.LL., alla
corretta esecuzione della fornitura:
- verifica dei materiali impiegati, sia strutturali, sia di finitura e delle relative caratteristiche di struttura e
di aspetto;
- verifica del funzionamento;
- verifica delle dimensioni interne ed esterne dei modelli forniti;
- verifica degli spessori di tutte le parti costitutive;
- verifica del regolare montaggio;
- verifica delle connessioni e dei giunti;
- verifica del rispetto della legislazione concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro durante le fasi di
montaggio ed installazione;
- verifica della completezza documentale e tecnica relativa alle normative sulla sicurezza del prodotto.
Per l’attuazione delle verifiche suddette l'Amministrazione ha facoltà di procedere allo smontaggio ed al
prelievo dei campioni per sottoporli ad analisi sia dirette, sia presso laboratori di istituti specializzati.
Tutti gli oneri derivanti dalle menzionate verifiche, comprese quelle derivanti dalla sostituzione delle
strutture danneggiate a causa degli smontaggi finalizzati ai controlli, saranno a carico della Impresa.
Qualora l'Amministrazione tramite i propri incaricati del controllo riscontri che i materiali adoperati non
rispondono ai requisiti previsti, ne ordinerà la sostituzione per iscritto. A tal fine i suddetti incaricati
redigeranno processo verbale delle difformità riscontrate, che sarà fatto sottoscrivere, in contraddittorio,
anche dal rappresentante dell’impresa.
ART. 16 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Dopo l'accettazione dei materiali resta inteso che nonostante l'esito favorevole di tutte le verifiche e
prove preliminari, la ditta rimane responsabile delle deficienze che potranno riscontrarsi in seguito anche
dopo il certificato di regolare esecuzione.
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Il certificato di regolare esecuzione o collaudo del presente appalto deve essere concluso entro mesi due
dal certificato di ultimazione dei lavori.
Il collaudo verrà effettuato alla presenza di un incaricato designato dalla ditta; la mancata partecipazione
del rappresentante della ditta al collaudo determina l'automatica acquiescenza della ditta alle risultanze
del collaudo come da relativo verbale redatto in presenza di due testimoni.
In caso di collaudo con esito negativo, salva l'applicazione della penalità per ritardi, la Impresa deve
provvedere, nel termine fissato dal D.L. della corretta esecuzione del contratto, ad effettuare la
sostituzione degli elementi difettosi o comunque ad effettuare tutte le modifiche di adattamento e
migliorie necessarie a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla
completa eliminazione dei vizi ed irregolarità, sempre che trattasi di vizi o difetti eliminabili; altrimenti
deve provvedere ad effettuare la sostituzione del materiale, senza oneri per il committente.
In caso di vizi ed imperfezioni di lieve entità, il Comune di Regalbuto può riservarsi, a suo giudizio e se
ritenuto opportuno, di accettare la fornitura condizionatamente all'applicazione di una detrazione sul
corrispettivo da liquidarsi alla ditta aggiudicataria corrispondente all'entità dei vizi valutata in termini
economici.
ART 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA – ESECUZIONE
D’UFFICIO
Il Comune di Regalbuto ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante
semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato, nei
seguenti casi:
a) frode nella esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del RUP della corretta esecuzione dei lavori riguardo ai modi e ai
tempi di esecuzione;
c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
d) subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal
presente Capitolato e dalla legislazione vigente;
e) ritardo nella ultimazione delle opere da intendersi nei termini espressamente specificati nell'art. 7,
superiore a 15 giorni naturali e successivi dalla data ultima prevista al predetto art. 7
f) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali;
g) reiterato e grave mancato rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro o delle normative
sulla sicurezza degli apparati.
h) mancata manutenzione nei termini sopra stabiliti (v. art.8)
Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, il Comune di Regalbuto oltre all'applicazione delle penalità
previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il
diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni ed eventuale segnalazione alle autorità competenti.
ART.18 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
È assolutamente vietata, e salvo risarcimento di ogni danno e spese al Comune di Regalbuto, la cessione
totale o parziale del contratto. Ferma restando la responsabilità della Impresa aggiudicataria è ammesso
il subappalto dei lavori.
ART.19 ACCORDO BONARIO E LODO ARBITRALE
Ai sensi delle Condizioni generali degli appalti di forniture, eventuali controversie tra l’Amministrazione
e l’impresa durante l’esecuzione dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del
procedimento di accordo bonario previsto dal decr. 50/2016 e dalle altre norme di settore. In tutti gli
altri casi, o qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, è esclusa la competenza
arbitrale e le controversie saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Enna.
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ART.20 FORO COMPETENTE
Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed alla interpretazione del presente contratto,
non risolte con accordo bonario, sono decise dal Foro di ENNA
ART.21 SPESE
Tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente contratto, comprese le spese per le imposte di bollo
e di registro saranno ad intero carico dell'aggiudicatario.

89

o) SCHEMA DI CONTRATTO

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
Lavori ………………………………………
Codice CIG ……………
L’anno duemila _____ il giorno ____ del mese di ________ nella sede di via ____________________, Il
Comune di Regalbuto, (Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. ………………………………), rappresentato
nel presente atto da …………………………………………………………..
e
il sig. _______________ nato a______________ il___________, nella sua qualità di ___________ della
ditta ______________ partita I.V.A. ____________;

PREMESSO CHE
- con provvedimento n. ________ del _______ (pubblicato su__________), questo Comune ha deliberato
di procedere all’affidamento dell’ appalto mediante procedura di gara con il criterio ________________
;
- con determinazione n._________ del__________, è stato approvato l’esito della gara svoltasi in data
____________e l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva all’____________ con sede in
___________ per un importo al netto del ribasso d’asta del_____________________ esclusi oneri per
la sicurezza di €……………….., così come si evince dal relativo verbale di gara;
- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitivo, con nota del ____________ la Impresa è
stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
- con nota del ________la Impresa ha presentato la richiesta documentazione;
- l’emissione del presente contratto è avvenuta dopo l’acquisizione, se prescritta, della documentazione
antimafia.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
PREMESSE
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ARTICOLO 2
OGGETTO DELL’APPALTO E RAPPRESENTANZA DELLE PARTI
Il Comune di Regalbuto, come sopra rappresentato, conferisce alla Impresa ________, con sede
in_______ via _________ che, come sopra rappresentata, accetta, l’appalto di ____________________ e
si obbliga, legalmente e formalmente, ad eseguire a perfetta regola d’arte, con particolare riferimento, in
senso non limitativo, alle specifiche tecniche e alle norme richiamate nella documentazione tecnica
allegata, tutte le attività inerenti la documentazione posta a base della procedura di gara.
ARTICOLO 3
CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E FATTURAZIONE
Il corrispettivo dovuto dal Comune di Regalbuto all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento del
contratto è fissato in € __________ complessive, oltre I.V.A. nella misura di legge di €……………... per
un importo totale di €………………………
I pagamenti delle fatture saranno effettuati tramite tesoreria comunale entro 60 giorni dalla presentazione
delle stesse fatture, stante i criteri di finanziamento in quanto si dovrà di volta in volta richiedere
l’accreditamento alla Cassa DD.PP. delle somme da pagare.
I pagamenti saranno effettuati in ogni caso dopo il ricevimento del DURC.
Il Comune di Regalbuto provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale in tre rate:
- La prima, pari al 50% dell'importo contrattuale al netto delle ritenute di garanzia, ad avvenuta esecuzione
dei lavori mediante emissione di certificato di pagamento;
- La seconda, pari al 50% dell'importo contrattuale al netto delle ritenute di garanzia, a seguito del
certificato di regolare esecuzione, mediante emissione di certificato di pagamento;
- La terza pari allo svincolo delle ritenute di garanzia dopo la prima manutenzione programmata eseguita
da parte dell’impresa, verbalizzata e comunicata all’Amm.ne, mediante emissione del certificato di
pagamento.
ARTICOLO 4
DURATA DEL CONTRATTO
Il tempo stabilito per l’esecuzione dei lavori è di ...................................
Il contratto implica anche la GESTIONE per cinque anni DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE)
correlati all’intervento di efficienza energetica (installazione di nuovi corpi illuminanti ad elevato risparmio
energetico), di cui al D.M. 20.07.2012 e successive modificazioni tra i quali viene richiamato il D.M. MSE
28.12.2012.

L’impresa appaltatrice si obbliga a fornire tutta l’attività relativa all’ottenimento dei certificati bianchi ,
avvalendosi se il caso di una Società di servizi energetici, ed in particolare:
-Verifica la fattibilità dell’intervento e l’iter procedurale;
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-Prevede un opportuno sistema di monitoraggio energetico continuo per gli interventi da realizzare al fine
di trasmettere tutti i dati necessari per la rendicontazione al G.S.E.;
- Predispone la proposta di progetto di programma di misura (PPPM) da inviare al GSE;
- Raccoglie i dati in continuo nei 5 anni successivi alla data di attivazione degli interventi realizzati da
inviare al GSE;
-Predispone le richieste di verifica e certificazione dei risparmi (RVC).
Nello specifico tale attività sarà pari al 30% del controvalore di liquidazione dei TEE maturati dal Comune
nei cinque anni, più il 5% per spese, trasferte, bolli, nulla escluso per il primo anno dei TEE.
Null’altro è più dovuto dal Comune a qualsiasi titolo.
Il comune di Regalbuto riconosce quale contro parte per la gestione dei TEE solamente l’impresa
appaltatrice.
Il Comune, entro sette giorni, prima di procedere l’impresa all’inizio di tale attività da verbalizzare per
iscritto tra le parti (Comune- Impresa) potrà disporre la non esecuzione con una semplice comunicazione
scritta, senza che la stessa abbia nulla a pretendere a qualsiasi titolo.
L’abbandono della gestione di tale attività da parte dell’impresa comporterà l’applicazione di una penale
pari ad €. 10.000,00 (euro diecimila), salvo ogni altro maggiore danno.
Nessun risarcimento è dovuto all’Impresa per fatti non imputabili al Comune.
ARTICOLO 5
PENALI
In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali sarà applicata una penale pari a €. 50,00 per ogni
giorno di ritardo.
La riscossione della penale sarà operata in sede di conto finale e qualora non fosse sufficiente tale importo,
si procederà all’escussione della cauzione definitiva.
ARTICOLO 6
OBBLIGHI DELL’ESECUTORE
L’appalto viene concesso dal Comune di Regalbuto ed accettato dalla impresa appaltatrice sotto
l’osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:
a) Relazione tecnica
b) Elenco prezzi unitari
c) Computo dei lavori
d) Capitolato speciale d’appalto e Capitolato generale d’appalto di cui al D.M. 145/2000 e ss.mm.ii.
e) Protocollo di legalità
f) Piano di sicurezza fisica dei lavoratori
ARTICOLO 7
RISOLUZIONE E RECESSO
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione rispettivamente le disposizioni contenute nel
disciplinare descrittivo prestazionale e nelle Condizioni generali degli appalti dei lavori pubblici
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ARTICOLO 8
CONTROVERSIE
Ai sensi delle Condizioni generali degli appalti, eventuali controversie tra l’Amministrazione e l’impresa
durante l’esecuzione della fornitura, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del
procedimento di accordo bonario previsto dalle vigenti norme di legge. In tutti gli altri casi, o qualora la
procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, è esclusa la competenza arbitrale e le controversie
saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Enna.
ARTICOLO 9
CAUZIONE DEFINITIVA
La ditta, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, la cauzione
definitiva di € ___________, numero ____________, a mezzo ______________ presso ___________.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della impresa appaltatrice, l’Amministrazione ha diritto di
valersi sulla predetta cauzione.
La ditta dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la stazione
appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
ARTICOLO 10
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
ARTICOLO 11
OBBLIGHI DELL’ESECUTORE
La Impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L., garantendo il rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
La Impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti
ARTICOLO 12
SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso secondo le condizioni di legge per gli appalti pubblici.
La Impresa si impegna a redigere ed a trasmettere all’Amministrazione il Piano operativo di sicurezza.
Ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di tutte le altre norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro, la ditta appaltatrice si obbliga a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nei luoghi, al fine di rendere gli specifici piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti
dalle eventuali imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato da essa
stessa, ed a cooperare con le stesse per l’attuazione delle misure di protezione che si rendessero necessarie.
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ARTICOLO 13
NORME DI RIFERIMENTO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto devono intendersi richiamate ed
applicabili tutte le norme contenute nel capitolato speciale, nonché - ove applicabili - quelle del Codice
degli appalti 50/2016, e del Regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ove applicabile.
ARTICOLO 14
SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico della ditta, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e
registrazione, niente escluso.
ARTICOLO 15
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati della Impresa saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia
ARTICOLO 16
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010
La ditta si impegna ad adempiere diligentemente, per tutta la durata del contratto, agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010.
Il/i conto/i corrente bancario/postale dedicato/i alle transazioni finanziarie è/sono il/i seguente/i
Banca:
Iban:
Nome, Cognome e CF della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i:
ARTICOLO 17
ALLEGATI AL CONTRATTO
Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati: elenco prezzi unitari e
capitolato speciale d’appalto.
Faranno parte del contratto d’appalto, anche se non materialmente allegati:
La relazione tecnica; - Il computo dei lavori; - L’offerta della ditta aggiudicataria; - Il POS presentato dalla
Impresa; - Il protocollo di legalità; - Il piano di sicurezza; Il Capitolato generale d’appalto di cui al D.M.
145/2000 e ss.mm.ii..
Il presente atto consta di fogli n.____, ciascuno dei quali è firmato dalle parti.
Per il Comune di Regalbuto _______________
Per l’Impresa ___________________________
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p) PIANO TRIENNALE OO.PP.

Inserimento progetto piano triennale
L’intervento in oggetto risulta ai fini del risparmio energetico inserito nel Piano triennale delle
OO.PP. Quadro generale al n. 2; nel Piano annuale al n. 3; per l’importo di €. 446.407,52.

ELABORATI NON NECESSITANTI
Relazione geologica, geotecnica, idrogeologica e idraulica
Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale
Calcoli preliminari ed esecutivi delle strutture e degli impianti
Piano particellare d’esproprio.

