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TERMINI IMERESE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO

IL TECNICO

Arch. Francesco Capizzi
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

P.O. S. CIMINO

IMPIANTO   CLIMA   SALA   OPERATORIA   E   AREE   COMUNI

DISMISSIONI

1 N.P.01
Compenso   per   dismissione   di   un   gruppo   frigo   Climaveneta   mod.
WRAQ   1804   matr.   951209   a   servizio   della   sala   operatoria   e   delle   parti
comuni   del   P.O.   Cimino,   con   a   bordo   n.   4   compressori,   comprendente
il   recupero,   previo   smonntaggio   e   rimontaggio   delle   parti   necessarie   al
ripristino   del   funzionamento   del   secondo   gruppo   frigo   gemello   prima
citato,   smaltimento   delle   parti   non   più   utilizzabili   tramite   conferimento
a   discarica   autorizzata   e   oneri   per   lo   smaltimento.   Il   tutto   compiuto   a
perfetta   regola   d'arte   e   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare
il   sito   pronto   per   l'installazione   del   nuovo   gruppo   frigo.

            acorpo = 1,000 5.000,00 5.000,00

2 N04150B
Autogrù da: 20.000 kg: a freddo con operatore

            ora = 12,00 51,48 617,76

3 105034
Trasporto   a   discarica   controllata   di   materiali   di   risulta,   provenienti   da
demolizioni,   con   autocarro   di   portata   fino   a   50   q,   compresi   carico,
viaggio   di   andata   e   ritorno   e   scarico   con   esclusione   degli   oneri   di
discarica

            mc = 30,00 48,10 1.443,00

1) Totale  DISMISSIONI 7.060,76

NUOVO IMPIANTO

4 GRUP.FRIGO
Fornitura   e   posa   in   opera   di   refrigeratore   d'acqua   monoblocco   con
condensazione   ad   aria,   interamente   assemblato   e   collaudato   in
fabbrica,   completo   di   carica   di   gas   refrigerante   R410A   ed   olio
lubrificante,   per   installazione   all'esterno,   funzionamento   continuo,
prodotto   e   testato   secondo   Norme   ISO   9001/UNI-EN   29001,
conformità   alle   direttive   CEE   2006/42CE,   2006/95CE,   2004/108CE,
97/23CE.   Capacità   frigorifera   nominale   450   kW   ±   5%   con   acqua   7/12
°C   all'evaporatore   e   aria   a   35   °C   al   condensatore,   alimentazione
elettrica trifase 380 V/50 Hz.
Composizione   dell'unità   e   caratteristiche   tecniche   :   involucro   di
contenimento   costituito   da   basamento   e   telaio   autoportante   con
profilati   in   lamiera   di   acciaio   zincati   a   caldo   e   verniciati,   doppio
pannello   di   fondo   con   isolante   iniettato;   struttura   costituita   da   telaio   in
profilati   di   alluminio   anodizzato,   pannellatura   in   lamiera   di   acciaio
zincato   a   caldo   rivestita   da   film   in   PVC   e   isolata   con   materiale
fonoassorbente;   vano   in   lamiera   di   acciaio   zincato   separato   dal   flusso
aria e completamente isolato all'interno con materiale fonoassorbente.
Unità   equipaggiata   con   numero   4   motocompressori   ermetici
costruttivamente   separati   e   indipendenti   del   tipo   a   spirale   orbitante
(Scroll)   ad   alta   efficienza   ottimizzai   per   refrigerante   R410A,   controllo
della   capacità   frigorifera   0-100   %   per   ogni   compressore,   motore
elettrico   trifase   a   2   poli   con   avviamento   diretto,   protezione   termica
motore   elettrico   con   sensori   temperatura   e   controllo   temperatura   olio,
protezione   sequenza   fasi,   elettro-riscaldatore   carter,   scatola   morsettiera

 A RIPORTARE 7.060,76
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 7.060,76

IP54.
Evaporatore   a   piastre   saldo   brasate   con   piastre   corrugate   e   connessioni
in   AISI   316   e   materiale   brasante   Cu,   isolamento   anticondensa   in
schiuma   di   poliuretano   a   cellule   chiuse   e   antigelo,   resistenza   antigelo
evaporatore,   sensori   di   temperatura   su   ingresso   e   uscita   acqua;   circuiti
refrigerante   indipendenti   uno   per   ogni   compressore,   completi   di   filtro,
indicatore   di   liquido   e   umidità,   valvola   a   solenoide,   valvola   di
espansione   termostatica   elettronica   con   equalizzatore   esterno,   valvola
di   ritegno   sulla   mandata   del   compressore,   valvola   di   sicurezza   ,
trasduttori   per   alta   e   bassa   pressione,   pressostati   di   sicurezza   alta
pressione   a   riarmo   manuale,   separatore   olio   e   dispositivi   di   controllo
del   ritorno   di   liquido   al   compressore   in   caso   di   forti   variazioni   del
carico   all'evaporatore,   rubinetti   di   servizio   per   intercettazione   circuiti
gas,   tubazioni   frigorifere   in   rame   con   isolamento   anticondensa,
flussostato   per   controllo   mancanza   flusso   acqua,   completo   di   carica
olio incongelabile e gas refrigerante R410A.
Batteria   condensante   a   pacco   alettato   con   tubi   di   rame   rigati   all'interno,
alettatura   continua   ad   alta   efficienza   in   alluminio   e   telaio   in   acciaio
inossidabile   o   alluminio,   dimensionamento   per   consentire   il
funzionamento   a   piena   potenza   con   temperatura   aria   fino   a   +43/46   °C   ,
circuito di sottoraffreddamento per aumento potenza frigorifera.
Ventilatori   assiali   a   mandata   aria   verticale   con   pale   a   falce   e   griglie   di
protezione   ottimizzati   per   bassi   livelli   sonori   ,   motore   elettrico
direttamente   accoppiato   con   variazione   continua   della   velocità   di
rotazione   per   controllo   pressione   di   condensazione   ,   grado   di
protezione IP54.
Quadro   elettrico   conforme   EN60204-1   per   installazione   esterna   con
grado   di   protezione   minimo   IP   54   ,   sportello   con   chiusura   a   chiave   ,
interruttore   generale   blocco-porta   ,   interruttori   magnetotermici   a
protezione   dei   circuiti   alimentati,   teleruttori   per   ogni   singolo   utilizza   ,
trasformatore   alimentazione   ausiliari   e   microprocessore,   sistema   di
gestione   a   microprocessore   con   display   per   il   controllo   del
refrigeratore   nei   suoi   parametri   di   funzionamento,   memoria   per   la
conservazione   dati   in   caso   mancanza   tensione,   possibilità   di
interfacciamento   sistemi   supervisione   tramite   connessione   LAN,   data
logger,   disponibilità   di   contatti   on/off   per   allarmi   remoti,   controllo
proporzionale   della   condensazione   mediante   variazione   continua   della
velocità   di   rotazione   dei   ventilatori,   controllo   e   verifica   tensione   di
alimentazione   sulle   tre   fasi,   condensatori   di   rifasamento   compressori
cosfì 0,9 .
Dimensionamento   e   allestimento   dell'   unità   per   bassissimi   livelli
sonori   mediante   l'utilizzo   di   accessori   che   intervengano   direttamente
sui   compressori   e   i   ventilatori;pressione   sonora   in   campo   libera
(ISO3744)   ad   1   metro   lato   batteria   =   66,5   dB(A),   potenza   sonora   Lw
secondo   ISO   EN   9614-2   <   87,1   dB(A)   Indice   di   prestazione   energetica
del refrigeratore richiesta: EER ~ 3,00 (kW/hW) - ESEER ~ 4,75.
Compreso   supporti   antivibranti   a   molla   e   quanto   necessario   per   il
trasporto   e   il   posizionamento,   i   noli   dei   mezzi   di   sollevamento,   le
eventuali   pratiche   di   transito   e   occupazione   del   suolo   pubblico   per   le
manovre di scarico, l'avviamento e il collaudo,
garanzia   24   mesi   e   quant'altro   necessario   alla   posa   in   opera   a   perfetta
regola d'arte.

            cad = 1,000 85.000,00 85.000,00

2) Totale  NUOVO IMPIANTO 85.000,00

RIPRISTINI

 A RIPORTARE 92.060,76
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RIPORTO 92.060,76

5 N.P.02
Compenso   relativo   alla   pre   verifica   ed   al   ricondizionamento   e   messa   in
funzione   del   gruppo   frigo   da   mantenere,   marca   CLIMAVENETA   mod.
WRAQ   1804   matr.   951209,   a   servizio   della   sala   operatoria   e   delle   aree
comuni,   utilizzando,   ove   necessari,   i   ricambi   recuperati   dal   gruppo
frigo   dismesso   compreso   l'esecuzione   dei   seguenti   interventi:   retrofit
completo   dei   circuiti   gas,   consistente   nella   sostituzione   del   fluido   R22
(gas non più a norma ed altamente inquinante) , con smaltimento del
relativo   olio.   Effettuazione   del   vuoto   dei   circuiti   gas,   riempimento   dei
circuiti   con   gas   tracciante,   per   rilevare   ed   eliminare   tutte   le   micro
perdite   presenti   sull'impianto,   sostituzione   di   tutte   le   valvole
termostatiche,   delle   valvole   di   sicurezza   di   alta   pressione,   dei   filtri   e
cartucce   antiacido   e   riempimento   del   circuito   con   azoto   ad   alta
pressione   (35   bar),   al   fine   di   verificare   eventuali   punti   di   rottura.
Effettuazione   del   vuoto   del   gas   tracciante,   riempimento   dei   circuiti   con
il   nuovo   gas   eco-compatibile   R422   e   di   olio   minerale   per   compressori,
al   fine   di   mettere   l'impianto   in   condizione   di   funzionare,   ai   sensi   della
normativa vigente per i gas altamente inquinanti.
Compreso   la   sostituzione   dei   supporti   antivibranti   ed   ogni   altra   opera   e
magistero   per   dare   l'impianto   perfettamente   funzionante   con   una
garanzia di 24 mesi sul lavoro eseguito.

            acorpo = 1,000 15.000,00 15.000,00

3) Totale  RIPRISTINI 15.000,00

 A RIPORTARE 107.060,76
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

P.O. S. CIMINO 1 107.060,76
IMPIANTO CLIMA SALA OPERATORIA E AREE
COMUNI 107.060,761

DISMISSIONI 1 7.060,76
NUOVO IMPIANTO 1 85.000,00
RIPRISTINI 2 15.000,00

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA 107.060,76€
Costo netto manodopera incluso nei lavori 22.720,78

                                                            a detrarre 22.720,78 € 22.720,78
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 84.339,98€

TERMINI IMERESE lì 12/05/2015

IL TECNICO

Arch. Francesco Capizzi


