
 

 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA  
PER LA LOCAZIONE E GESTIONE DELLA CENTRALE OLIVICOLA SITA IN 
SONNINO (LT) LOCALITA’ SAN BERNARDINO – FOGLIO 14 PARTICELLE 

2088, 2089, 2092 TOTALE COSTO DI AGGIUDICAZIONE 
(VALORE DI LOCAZIONE) € 186.000,00 

(pari al canone € 15.500,00/ANNO per dodici annualità € 186.000,00) 
ai sensi dell’art 42 del regolamento regionale con il sistema del pubblico 

incanto secondo l’art. 73, lettera c) e art. 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827 ad 
offerte segrete esclusivamente in aumento, senza prefissione di alcun limite 

ed ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 / Richiesta di offerta (RDO) 
aperta 

CIG: 91881361B1 

 

ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

- ALLEGATO A1_COMPUTO METRICO OPERE EDILI: MESSA IN SICUREZZA 
E RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE; 

- ALLEGATO A2_RELAZIONE E PREVENTIVO PER IL RIPRISTINO E 
L’ADEGUAMENTO DELL’ IMPIANTO OVVERO DEI MACCHINARI PRESENTI 
PER LA PRODUZIONE OLIVICOLA DEL FRANTOIO; 

- ALLEGATO A3_COMPUTO METRICO IMPIANTI: MESSA IN SICUREZZA E 
ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICO E ANTINCENDIO.  



Luca POLIDORO architetto

Urbanistica e Progettazione Architettonica

Pierluca NATALINI architetto
 

 

  

 
XIII^ COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI LEPINI ED AUSONI   

Via S. Chiara n. 2 

 04015 Priverno (Prov. di Latina) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI CIONSULENZA TECNICA 
 

“Perizia tecnica al fine di avere contezza dello stato dei luoghi, dello stato del manufatto ovvero la 

situazione all’interno ed all’esterno dello stabile con descrizione dettagliata della situazione 

attuale, fotografie dello stabile e stima dei costi ai fini di una riattivazione dello stesso immobile e 

degli impianti” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priverno lì, 18 giugno 2021 

 

 

 

IL TECNICO 

Arch. Luca Polidoro 

 
 

 

 

 

 

 

 



PREMESSA 

Io sottoscritto Arch. Luca Polidoro, dello studio Associato L.P. Arch_S, con studio in Priverno 

(LT), Via delle Cooperative n. 60, Part. IVA 02316600598, iscritto all’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Latina al n. A 803, con determinazione Area Tecnica n. 10 del 13/05/2021 della XIII 

Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, con sede in Priverno (LT) Via S. Chiara n. 2 

P.IVA 09555030015 – C.F. 08911340019, venivo incaricato  della redazione di una “Perizia tecnica 

al fine di avere contezza dello stato dei luoghi, dello stato del manufatto ovvero la situazione 

all’interno ed all’esterno dello stabile con descrizione dettagliata della situazione attuale, fotografie 

dello stabile e stima dei costi ai fini di una riattivazione dello stesso immobile degli impianti” 

dell’immobile destinato a Centrale Olivicola sita in località San Bernardino nel Comune di Sonnino.  

 

PREMESSA AMMINISTRATIVA 

Premesso che: 

- la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini – Ausoni è proprietaria di una centrale olivicola 

realizzata su terreno di proprietà del Comune di Sonnino sita in Sonnino in località San 

Bernardino; 

- parte di detta centrale, con contratto di Rep. N. 165 del 24/02/2006, è stata concessa in 

locazione alla Cooperativa Santina delle Fate a.r.l. sino al 28/02/2012; 

- con Deliberazione n. 20 del 07/07/2010 il Presidente – Commissario con i poteri della 

Giunta Comunitaria della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini – Ausoni ha deciso di 

cedere in affitto detta centrale olivicola mediante pubblico bando; 

- con Deliberazione n. 25 del 8 settembre 2010 Il Presidente – Commissario con i poteri della 

Giunta Comunitaria della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini – Ausoni ha deciso di 

cedere in affitto detta centrale olivicola alla Soc. Cooperativa Santina delle Fate a.r.l. e di 

sottoscrivere il relativo contratto di affitto; 

- con Contratto di locazione Rep. n. 178 del 02/05/2012 veniva concessa in locazione la 

centrale olivicola sita in Comune di Sonnino, località San Bernardino ed il relativo impianto 

per oleificio alla Soc. Cooperativa “Santina delle Fate a.r.l.”, a partire dal 01/03/2012 al 

28/02/2024. 

1. la Sentenza n. 2089/2020 pubbl. il 10/11/2020 RG n. 902/2019 Repert. n. 3616/2020 del 

13/11/2020 riporta: 

- “si dichiara risolto per grave inadempimento della conduttrice Santina delle Fate soc. coop. 

Il contratto di locazione sottoscritto in data 02/05/2012 registrato in data 16/05/2012 

relativo all’immobile sito in Sonnino, loc. San Bernardino, via La Sassa censito in NCEU 

foglio 14, part. 2088-2089-2092, comprensivo di impianto e macchinario per oleificio; 

- condanna Santina delle Fate soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, a 

rilasciare in favore della locatrice l’immobile sopra indicato, libero da persone e cose, ed 



alla riconsegna degli impianti e dei macchinari oggetto del contratto di locazione”; 

Tutto ciò premesso, la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni alla luce della sentenza 

sopra riportata deve procedere a rientrare in possesso del bene “Centrale Olivicola” a seguito di una 

lunga locazione conclusosi con un contenzioso per morosità con la controparte, pertanto richiede 

alla scrivente la determinazione dell’importo economico dei lavori a farsi per ripristinare lo stato 

funzionale dell’immobile. 

 

INQUADRAMENTO IMMOBILE 

L’immobile in oggetto è sito nel comune di Sonnino (LT) in Loc. San Bernardino ed è distinto al 

N.C.E.U. al Foglio 14 Mappali 2092 (capannone) e 2089 (blocco uffici). Mentre il terreno 

circostante compresa l’area pertinenziale è distinto al N.C.T. al Foglio 14 Mappali 2086, 2090. 

Questa porzione di territorio del Comune di Sonnino, è individuata nel PRG come “F” - Zona per le 

attrezzature ed impianti di interesse generale. 

 

 

 



 
Inquadramento su C.T.R. 

 

 

 

 

 

 
Inquadramento su P.R.G. 

 

 



 
Inquadramento su P.T.P.R. 

 

 
Planimetria Catastale 



 

DESCRISIONE DELL’IMMOBILE 

L’intero immobile risulta, interamente di proprietà della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni ed è 

costituito da n. 2 corpi di fabbrica distinti ed aventi usi differenti e nello specifico: 

1) Blocco uffici; 

2) Capannone per depositi e lavorazioni. 

Gli immobili sono circondati da un’area pertinenziale, con una parte carrabile costituita da pavimentazione in 

conglomerato bituminoso, avente la funzione di spazi di circolazione e di sosta sia dei mezzi che dei prodotti, ed è 

opportunamente recintata. 

L’accesso al lotto avviene dalla strada comunale di Via delle Canne. 

 

Blocco Uffici 

Costituito da un corpo indipendente e staccato dal capannone di produzione/deposito, è costituito da un unico piano con 

copertura a terrazzo dato anch’esso in locazione alla Soc. Cooperativa Santina delle Fate a.r.l., giusto contratto Rep. n. 

178 del 02/05/2012. 

Le strutture portanti in elevazione sono in muratura, mentre il solaio di copertura a terrazza non praticabile, da quanto è 

stato possibile appurare, risulta realizzata con solai del tipo laterocementizio.  

Le finiture interne ed esterne hanno le seguenti caratteristiche: 

a) le pareti e i soffitti degli ambienti sono rivestiti con intonaco del tipo civile e tinteggiati con idropitture di tipo 

lavabile a tonalità chiara; 



b) le pavimentazioni sono eseguite in tutti gli ambienti con piastrelle in monocottura; 

c) il pavimento ed i rivestimenti del bagno sono stati realizzati con piastrelle di ceramica maiolicate; 

d) le soglie degli infissi sono in travertino; 

e) gli zoccoletti battiscopa, posti in tutti i locali, sano in ceramica; 

f) gli infissi esterni sono in alluminio, completi di serrande avvolgibili in pvc e cassonetto di raccolta, coperchio e 

cinghia; 

g) le porte interne, sono telaio in legno verniciato ed ante mobili del tipo tamburati,  

h) il portoncino d’ingresso al fabbricato è in ferro. 

 

Capannone 

L’edificio, ad un solo piano, è costituito da un unico corpo di fabbrica, con pianta rettangolare avente dimensioni di 

65,89 m x 25,16 m., con copertura in tegoli in cls. La tipologia strutturale è quella di struttura prefabbricata con annessa 

tettoia laterale in carpenteria metallica con dimensioni di 43,30 m x 10,86 m.  

Oggetto della presente perizia risulta essere una porzione dell’intero capannone con annessa tettoia e nello specifico la 

parte data in locazione alla Soc. Cooperativa Santina delle Fate a.r.l., giusto contratto Rep. n. 178 del 02/05/2012. 

L’area data in locazione è suddivisa in n. 2 macro-zone distinte: 

1. Zona Produzione, della superficie di mq 301,69, con annessa tettoia esterna con superficie di mq 470,24; 

2. Zona deposito della superficie di mq 292,69 con annesso blocco servizi igienici con superficie di mq 28,80. 

Questa parte di capannone si presume, visti gli arredi presenti, svolge anche la funzione di sala riunioni. 

Le due zone sono divise matericamente da una parete con n. 6 finestrature interne con infissi in pvc avente una 

larghezza di ogni infisso pari a ml 2,20. 

 

Zona Produzione 

L’accesso alla zona di produzione avviene tramite n. 2 porte in ferro che danno direttamente all’esterno; la 

pavimentazione è realizzata in calcestruzzo per pavimenti industriali e le pareti perimetrali sono rivestite in piastrelle di 

ceramica per un’altezza di m 2,20 per i tre lati a ridosso dell’area di lavorazione, mentre la parete centrale, che divide 

dalla zona deposito.  

Al suo interno sulla parte terminale dell’area produttiva è stato ricavato un ulteriore spazio di deposito delimitato da 

tramezzature di altezza di circa 2,20 aventi rivestimenti in piastrelle di ceramica, per una superficie di mq 53,51. Questo 

spazio è stato ulteriormente compartimentato al suo interno, attraverso il montaggio di una struttura in alluminio di 

superficie di mq 5,70.  

Gli infissi del tipo a nastro, presenti su tutte le facciate, sono in vetro retinato ad eccezione delle finestrature apribili in 

che risultano essere in vetro temperato. 

Il locale è interamente controsoffittato con pannelli in polistirene pressato. 

 

Zona Deposito  

L’accesso alla zona deposito avviene sia dall’interno direttamente dalla zona di produzione, attraverso n. 2 porte 

presenti nella parete divisoria, che dall’esterno da una porta in ferro di larghezza di ml 4,10. La pavimentazione è 

realizzata in piastrelle di ceramica.  

Gli infissi del tipo a nastro, presenti su tutte le facciate, sono in vetro retinato ad eccezione delle finestrature apribili in 

che risultano essere in vetro temperato. 

A ridosso, della zona deposito, è presente il blocco servizi costituito da un bagno per portatori handicap e n. 2 blocchi 

bagni (uomini e donne). L’area dei servizi igienici ha copertura con controsoffitto in telaio metallico e pannelli in 

cartongesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE DELLA DINAMICA DEGLI EVENTI CHE HANNO PROVOCATO I 

DANNI 

In base al sopralluogo effettuato in data 21/05/2021, si è potuto appurare che le problematiche sono imputabili, 

principalmente ad una mancata manutenzione dell’immobile.  

I danni che si sono riscontrati sono: 

Zona Produzione 

1. rottura di alcuni tegoli di copertura che hanno prodotto a loro volta la rottura di parte del controsoffitto 

esistente; 

2. il controsoffitto realizzato con struttura metallica e pannelli in polistirene pressato, risulta interamente rovinato 

e le cause possono imputarsi sia alle infiltrazioni di acqua proveniente dalla copertura che alla scarsa 

manutenzione; 

3. rottura di n. 3 finestre; 

 

 
 

 

  
 

  
 



  
 

  
 

  
 

  
 



  
 

  
 

 

Zona Deposito 

1. il controsoffitto realizzato con struttura metallica e pannelli in polistirene pressato, risulta rovinato per una 

quota stimata intorno al 30 % a causa dell’assenza di una normale e necessaria manutenzione; 

2. Rottura di n. 2 finestra; 

 

  
 

  
 



  
 

  
 

  
 

  
 



  
 

 

 

Servizi igienici 

La controsoffittatura del blocco servizi risulta completamente distrutta, a causa della caduta di un tegolo in cls della 

copertura. La caduta del controsoffitto ha causato anche la rottura di un vaso a cacciata. 

 

  
 

  
 

  
 



  
 

 

 

Blocco Uffici  

Nel blocco ufficio non si riscontrato problematiche ad eccezione della sola tinteggiatura delle pareti e dei soffitti.  

 

  
 

  
 

  
 



  
 

  
 

  
 

  
 



  
 

  
 

 

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA REALIZZARE PER IL RIPRISTINO DELLO STATO 

ORIGINARIO 

Al fine di ripristinate le normali condizione d’uso del fabbricato dato in locazione gli interventi edili previsti e necessari 

si possono così riassumere: 

Zona Produzione 

1. Sostituzione di parte dei tegoli in cls della copertura; 

2. Rimozione e rifacimento di tutta la controsoffittatura; 

3. Sostituzione di n. 3 finestre; 

Zona Deposito 

1. Rimozione e rifacimento di tutta la controsoffittatura; 

2. Sostituzione di n. 2 finestre; 

Servizi igienici 

1. Rimozione e rifacimento di tutta la controsoffittatura a copertura del blocco dei servizi igienici; 

2. Sostituzione di n. 1 vaso a cacciata; 

Blocco Uffici  

Tinteggiatura delle pareti e dei soffitti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



DESCRIZIONE DEI LAVORI DA REALIZZARE PER IL RIPRISTINO DELLO STATO 

ORIGINARIO 

Nella determinazione dell’importo per la realizzazione delle opere da realizzarsi, la scrivente ha utilizzato il Preziario 

Regione Lazio 2020 approvato con la Deliberazione n. 955 del 04/12/2020. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 



 
 

 



 



CONCLUSIONI  

La quantificazione dei danni subiti ammonta ad € 34.493,22 (euro trantaquattromilaquattrocentonovantatre virgola 

ventidue) oltre IVA a norma di legge 

 

Avendo espletato l’incarico affidatomi rassegno la presente relazione tecnica per note di parte rimanendo a disposizione 

per qualsiasi chiarimento. 

 

 

Priverno lì, 21 giugno 2021 

 

IL TECNICO 

Arch. Luca Polidoro 

 

 





















Rif. Rif. Descrizione u.m. Quantità 
Prezzo 
unitario

Prezzo 
complessivo 

1 PREZZIARIO UTILIZZATO: REGIONE LAZIO 2020
2
3

4 A- IMPIANTO ANTINCENDIO
5
6

7 E 4.03.3.

Gruppo attacco motopompa del tipo orizzontale, attacco alimentazione 2" costituito da cassetta a 
muro in acciaio verniciato, sportello con telaio portavetro in lega leggera lucidata e vetro
trasparente, delle dimensioni di circa 0,66x0,45x0,33 m, chiusura con chiave, contenente 
all'interno un gruppo composto da un rubinetto idrante, una saracinesca, una valvola di ritegno, 
una
valvola di sicurezza ed un rubinetto di scarico, corpo saracinesche e valvole in bronzo con parti cad. 1,00 232,50€              232,50€              

8 E 4.03.7.

Estintore portatile d'incendio a schiuma da 9 litri idoneo all'estinzione di fuochi di classe A - B - C 
(secondo classificazione UNI EN 2) con capacità di estinzione 8A-89B-C, del tipo omologato
dal Ministero dell'interno secondo il decreto ministeriale 20 dicembre 1982 «Norme tecniche e 
procedurali relative agli estintori portatili d'incendio soggetti all'approvazione del tipo da parte del 
Ministero dell'interno» (montato a parete con idoneo supporto)

cad. 6,00 96,58€                579,48€              

9 E 4.03.1.

Attacco per idrante 45 UNI 804 costituito da cassetta a muro in acciaio verniciato, sportelli con 
telaio portavetro in lega leggere lucidata e vetro trasparente, delle dimensioni di 0,37x0,59x0,18 
m,
chiusura con chiave contenente all'interno rubinetto idrante in ottone da 1 1/2" sbocco a 45º per 
presa a parete, attacco maschio, tubazione flessibile in filato di fibra sintetica poliestere con 
gommatura sintetica vulcanizzata a caldo interna di lunghezza 20 m, rispondente
alla norma UNI CNVVF CPAI 9487 «Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni flessibili 
antincendio DN 45 e 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa», coppia di raccordi unificati in
ottone, lancia idrica con bocchello intercambiabile in tubo di rame trafilato con raccordo unificato 
in ottone, attacco ugello 3/4", con portata minima 120 litri/minuto alla pressione di 2 bar, il tutto 
montato e pronto all'uso

cad. 1,00 225,69€              225,69€              

10

Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in conformità alla norma UNI EN 12201 
per condotte d'acqua potabile in pressione, , sigla della materia prima impressa indelebilmente
sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla 
norma UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e 
pezzi
speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o manicotti 
elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione,e quanto altro
necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri:

B 2.1.6.b.7 del diametro esterno di 75 mm PN 16 ml. 50,00 6,78€                  339,00€              
E 1.12.14.f. saracinesca in bronzo Ø 2” cad. 1,00 108,46€              108,46€              

E 4.04.5.

Centrale di rivelazione incendi di tipo analogico a microprocessore
per la gestione degli eventi antincendio e/o combinati incendio e gas.
A 2 loop capace di 198 sensori e 198 interfacce in/out. Batterie
2x12V 15Ah max. escluse. cad. 1,00 3.103,00€           3.103,00€           

E 4.04.16. Rilevatore analogico ottico/termico cad. 40,00 125,00€              5.000,00€           

E 4.04.31.

Pulsante analogico con modulo indirizzabile in grado di
interfacciarsi con le centrali analogiche. Tensione di funzionamento
15÷30Vcc. Tensione di esercizio 24Vcc. Assorbimento a riposo 260
μA. Assorbimento in allarme 6mA. Assorbimento LED 30mA max.
Grado di protezione IP44. Temperatura operativa -30°C +70°C. cad. 6,00 107,00€              642,00€              

E 4.04.30.

Segnalatore ottico/acustico con scritta intercambiabile.
Alimentazione 12/24Vcc. Assorbimento 180-260mA@24Vdc
(costante). Lampada ad alta efficienza. cad. 6,00 179,00€              1.074,00€           

E 4.04.26. Ripetitore ottico a Led cad. 20,00 25,21€                504,20€              

E 4.04.38.

Modulo d'uscita analogico indirizzato, per interfaccia con
apparecchiature di segnalazione, azionamento elettromagneti,
chiusura di serrande, per il reset di rilevatori di fumo convenzionali.
Tensione d'esercizio 15-32Vcc (loop analogico). Assorbimento a
riposo (no comunicazione) 360μA. Assorbimento in comunicazione
(LED blink) 510μA. Contatti relè 1A@30Vcc con carico resistivo.
Massima sezione cavo ammessa 1,5mm². Temperatura di
funzionamento 0° +50°C. Umidità relativa 10%-93% senza
condensa. cad. 6,00 138,00€              828,00€              

NP1 cavo tipo FTE29OHM16  2x1,5 mmq ml. 600,00 3,42€                  2.052,00€           

D 5.36
Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con
marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera:

D 5.36.3 diametro esterno mm 25 ml. 200,00 2,38€                  476,00€              

D 5.33

Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata
resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte
sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio,
raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali
incassature, in opera:

D 5.33.2 quadrata
D 5.33.2.a fino a mm 100 x 100 x 50 cad. 40,00 6,04€                  241,60€              

TOTALE IMPIANTO ANTINCENDIO 15.405,93€        

B- IMPIANTO ELETTRICO

D 2.02.

Cavo isolato con gomma - FG16(O)M16 0,6/1kV (C.E.I.20-13)- CEI 20-
38 pqa) - IEC60502-1 CEI UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN 50575/A1:2016, CPR 
Cca-s1b,d1,a1 con conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR di 
qualità G16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di morsetti e capicorda, in opera:

D 2.02.09 FG16(O)R16 0,6/1kV tripolari
D 2.02.09b conduttori: 3 - sezione 2,5 mm² ml. 600,00 5,36€                  3.216,00€           
D 2.02.09c conduttori: 3 - sezione 4 mm² ml. 400,00 6,68€                  2.672,00€           

D 2.02.14

Cavo isolato con gomma - FG17 450/750V (C.E.I. 20-38 - UNEL 35310
- EN 50575:2014 - EN 50575/A:2016), CPR Cca-s1b,d1,a1 con conduttore flessibile di rame 
rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualità G17 a basso sviluppo di fumi opachi LS0H, 
senza alogeni, completo di morsetti e capicorda, in opera:

D 2.02.14b sezione 1,5 mm² ml. 800,00 1,50€                  1.200,00€           
D 2.02.14c sezione 2,5 mm² ml. 650,00 1,81€                  1.176,50€           
D 4.01.4 Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V , in opera

D 4.01.4.a Interruttore civile 1x10 A cad. 10,00 3,51€                  35,10€                
D 4.01.11 Pulsante unipolare in chiusura 250 V, serie civile componibile, in opera: cad. 15,00 4,49€                  67,35€                

D 4.01.11.a Pulsante 10 A (anche luminoso)

COMPUTO METRICO  IMPIANTI 
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Rif. Rif. Descrizione u.m. Quantità 
Prezzo 
unitario

Prezzo 
complessivo 

COMPUTO METRICO  IMPIANTI 

D 4.03.1
Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1,
norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera :

D 4.03.1.c Presa bipasso 2x10-16A+T cad. 20,00 13,15€                263,00€              
D 4.03.1.d Presa 2x16A+T UNEL / schuko con contatti di terra laterali e centrali cad. 20,00 14,40€                288,00€              

D 4.09.5

Presa con interruttore di blocco per uso industriale conforme norme CEI,
completa di accessori quali morsetti, pressacavo ecc. per esterno prive di
base portafusibili, in custodia isolante grado di protezione IP55, da 220
V a 500 V , in opera :

D 4.09.5.a 2 P + T fino a 16 A cad. 10,00 46,02€                460,20€              
D 4.09.5.c 3 P + T fino a 16 A cad. 10,00 57,38€                573,80€              

D 5.20

Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir)
completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre
superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro
accessorio, in opera:

D 5.21.2 mm 200 x 75 ml. 120,00 61,20€                7.344,00€           

D 5.33

Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata
resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte
sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio,
raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali
incassature, in opera:

D 5.33.2 quadrata
D 5.33.2.a fino a mm 100 x 100 x 50 cad. 40,00 6,04€                  241,60€              
D 5.33.3 rettangolare

D 5.33.3.a fino a mm 150 x 110 x 70 cad. 20,00 7,59€                  151,80€              

D 5.36
Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con
marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera:

D 5.36.2 diametro esterno mm 20 ml. 300,00 2,22€                  666,00€              
D 5.36.3 diametro esterno mm 25 ml. 200,00 2,38€                  476,00€              

D 5.37 Tubo

Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio
IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro
accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera:

D 5.37.2 diametro esterno mm 20 ml. 100,00 4,18€                  418,00€              
D 5.37.3 diametro esterno mm 25 ml. 100,00 4,60€                  460,00€              

D.17.01.299

Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conforme alle
norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI
11222; commutabile in versione SE e SA, l'autonomia standard di 1h o
2h; dotato di sisitema automatico di test di autonomia che comprende il
controllo di tutte le funzioni della lampada in un arco di tempo pari
all'autonomia richiesta dalle singole normative; risultato dei test
visualizzato con LED multicolore posizionato sull'apparecchio;
installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso; batterie incluse
tipo Titanium a ricarica rapita (80% in 2h); predisposto per inserimento
modulo aggiuntivo (accessorio non incluso) per: - centralizzare il
controllo dell'apparecchio con sistema Bus e relativa centrale ; -
centralizzare il controllare dell'apparecchio via radio e realtiva
centrale ; - centralizare il controllo dell'apparecchio con sisitema DALI.
Nelle versioni:- forma circolare da incasso - SE: 180 lm autonomia 1h
- 90 lm autonomia 2h - SA: 150 lm; grado di protezione IP 42 cad. 15,00 219,90€              3.298,50€           
TOTALE IMPIANTO ELETTRICO 23.007,85€         
TOTALE IMPIANTI

38.413,78€         
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