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COMPUTO METRICO
OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2020 (art.1, comma 29)
Intervento volto al completamento dell’efficientamento e risparmio
energetico dell’illuminazione pubblica nel centro storico del Comune di
Castiglione di Sicilia.
COMMITTENTE: Comune di Castiglione di Sicilia

Castiglione di Sicilia, 12/09/2020

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
NP.01

Refitting a LED da 40 W.
Fornitura e posa in opera, di refitting su di un apparecchio di illuminazione
esistente, compreso di supporto in Dibond sagomato in base all'installazion ...
qualsiasi altezza.Compreso altresì l'onere di conferimento in discarica e
smaltimento e/o recupero delle parti dismesse.
Relamping lanterne

53,00

SOMMANO cadauno

53,00

2
Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura
18.03.03.001 stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di alluminio,
schermo in vetro piano ... oso considerato dovrà essere quello netto
all’esterno del proiettore. apparecchio con flusso luminoso minimo 2.000
lumen
Sostituzione delle armature stradali
SOMMANO cad

3
Trasporto e smaltimento dei corpi illuminanti sostituiti e del materiale non
CONF.DISC. riutilizzaile in discarica autorizzata, compreso ogni onere e magistero
necessario per dare l'opera completa ed a regola d'arte e per ogni corpo
illuminante sostituito.
Smaltimento delle armature stradali sostituite
SOMMANO cadauno

4
Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura
18.03.03.001 stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di alluminio,
schermo in vetro piano ... oso considerato dovrà essere quello netto
all’esterno del proiettore. apparecchio con flusso luminoso minimo 2.000
lumen
Sostituzione delle armature stradali sospese
SOMMANO cad

5
Trasporto e smaltimento dei corpi illuminanti sostituiti e del materiale non
CONF.DISC. riutilizzaile in discarica autorizzata, compreso ogni onere e magistero
necessario per dare l'opera completa ed a regola d'arte e per ogni corpo
illuminante sostituito.
Smaltimento delle armature stradali sospese sostituite
SOMMANO cadauno

6
NOL.AC

Nolo a caldo di autocarro ribaltabile da 4 mc
Nolo di cestello elevatore

206,00

10´918,00

446,10

24´535,50

5,00

275,00

446,10

3´122,70

5,00

35,00

43,91

351,28

55,00
55,00

55,00
55,00

7,00
7,00

7,00
7,00

8,00
SOMMANO ora

8,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

39´237,48

T O T A L E euro

39´237,48

Castiglione di Sicilia, 12/09/2020
Il Tecnico
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