III STIMA COSTO ANNUO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA

Cod

P01

P02

voce intervento

MANUTENZIONE ORDINARIA
Costo unitario

Interventi di manutenzione ordinaria consistenti nella ricerca di guasti o anomalie nei corpi
illuminati (Armature) , organi di manovra( quadri elettrici) e lungo linea di un impianto o di un suo
componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e
decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attività dovranno poter essere
effettuate in loco con l'impiego di attrezzature e materiali di consumo da realizzarsi secondo le
specifiche previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti stessi. Sono
compresi tutti i ricambi , quali lampade, accenditori, reattori, condensatori, fusibili, interruttori,
morsettiere, contattori ed eventuali differenziali;ecc. compresa alresì la formazione di scavi per
ricerca cavi e successivi ripristini.
Servizio di ispezione periodica, armature stradali, sostegni linee elettriche e quadri di comando,
comprese la verifica del fattore di potenza degli impianti, lo stato delle chiusure dei quadri, lo stato
dei componenti elettrici quali interruttori, morsettiere, contattori ed eventuali differenziali, lo stato e
la taratura delle fotocellule, lo stato delle morsettiere a bordo palo con particolare riguardo alla
chiusura delle portelle e la chiusura dei pozzetti, le manovre su tutte le apparecchiature di
comando, controllo e regolazione degli impianti per l’accensione o lo spegnimento di uno più
circuiti, la verifica periodica della rete di messa a terra degli impianti , sui sostegni e nella cabine,
a norma rispetto alle normative vigenti, la verifica della sfilabilità dei cavi e le misure di isolamento
degli stessi e misure di resistenza di terra.le operazioni di verifica dovranno essere seguite dalla
produzione del relativo verbale da consegnare all’area tecnica del Comune di Loiri Porto San
Paolo per tutti gli impianti in essere compresa altresi l'intervento con la fornitura di minuteria o
serraggio di morsettiere eseguibili direttamente in occasione dell'ispezione. valutato per palo
installato.

Coefficiente

annualità

n. pali

costo annuale

€ 68,61

0,05

1,00

1286

€ 4 802,60

€ 0,54

3,00

1,00

1286

€ 2 082,70

TOTALE MANUTEZIONE ORDINARIA

€ 6 885,30

MANUTENZIONE PROGRAMMATA
Cod

voce intervento

Costo unitario

P03

Intervento di manutenzione programmata consistente nella sostituzione di lampade a scarica,
pulizia dei corpi illuminanti e verifica dei sostegni . Tale attività dovrà essere effettuata in loco con
l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con strumenti ed attrezzature di
corredo degli apparecchi e ricambi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso comprersa
altresì la pulizia dei corpi illuminati ;

€ 63,08

Coefficiente

1,00

annualità

1,00

n. pali

127,00

costo annuale

€ 8 010,66

TOTALE MANUTEZIONE PROGRAMMATA

€ 8 010,66

TOTALE MANUTEZIONE ORDINARIA + PROGRAMMATA

€ 14 895,96

