R E L A Z I O N E T E C N I C A – QUADRO ECONOMICO
L’intera rete stradale del territorio comunale è tutta dotata del necessario
impianto di pubblica illuminazione costituito in gran parte di impianti interrati ed in
piccola parte con la linea aerea. Nei vari anni lo stesso impianto è stato quasi
totalmente ammodernato con sostituzioni di pali, armature stradali ed in alcuni casi
con sostituzione delle rete interrata.
Per

garantire

una

idonea

conservazione

dell’

impianto

da

decenni

l’Amministrazione Comunale ha posto in essere appalti per la manutenzione, il cui
ultimo affidato alla ditta N.C. IMPIANTI srl.
Pertanto, allo scopo di provvedere ad assicurare nel prosieguo del tempo una
regolare ed assidua manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione,
soprattutto in ordine alla sorveglianza, alla tempestività degli interventi ed
all’assunzione delle responsabilità relative, quest’ufficio ha predisposto la presente
relazione tecnica, il capitolato speciale d’appalto, l’elenco prezzo, lo stradario e
l’elenco delle centraline.
Per la valutazione di tutte le opere di manutenzione straordinaria, che saranno
eseguite, si applicheranno gli importi di cui all’elenco prezzo. In mancanza di voci
non prevedute per le lavorazioni, si farà riferimento al prezzario dei lavori pubblici
della Regione Campania, alla tariffa del Provveditorato per i Lavori Pubblici, ai
prezzi di mercato vigenti.
Il canone mensile nella passata manutenzione è stato determinato attraverso
una media degli importi netti aggiudicati negli anni precedenti e rimane invariato
anche per il nuovo appalto. L’importo relativo alla manutenzione ordinaria per
sessanta (60) mesi è pari ad €. 492.000,00 mentre, per la manutenzione straordinaria
è pari ad €. 54.000,00, gli oneri per la sicurezza sono pari ad €. 5.460,00.

Pertanto la spesa prevista per quattro mesi è la seguente:
1- Importo occorrente per i Lavori:
- lavori di manutenzione ordinaria: €. 8.200,00 x 60 mesi=

€. 492.000,00

- lavori di manutenzione straordinaria: €. 900,00 x 60 mesi=

€. 54.000,00

- oneri per la sicurezza: €. 546.000,00 x 1% (non soggetti al ribasso)=
€.

5.460,00

Totale importo lavori a base d’asta
(al netto dello scorporo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)
€. 546.000,00
Totale importo lavori:

€. 551.460,00

2- Somme a disposizione:
- diritti tecnici 2% di €. 188.314,50

€.

11.029,20

- imprevisti

€.

2.364,80

Totale somme a disposizione:

€.

13.394,00

3- I.V.A. il 10% di €. 551.460,00

€.

55.146,00

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO

€. 620.000,00
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