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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. VILLA DELLE GINESTRE

RIPRISTINO GRUPPO FRIGO

1 4 NP 01
Sostituzione  di compressore di tipo semiermetico alternativo
D8SK1-7000-BWM/D   per   gas   refrigerante   Freon   R422   della   potenza   di
HP 70, comprendente
essenzialmente:
- smontaggio compressore, previo scollegamento elettrico e circuito
frigorifero;
-   effettuazione   di   lavaggio   del   circuito   frigorifero   con   l'impiego   di   gas
Freon
R141B e successiva essiccazione con azoto;
- montaggio di n°4 cartuccia antiacido temporanea;
- rimontaggio nuovo compressore  con ripristino dei collegamenti
elettrici e circuito frigorifero;
- formazione di vuoto spinto con pompa ad alto vuoto;
- messa in pressione del circuito con azoto;
- carica operativa del circuito frigorifero con gas Freon R22;
-   revisione   impianto   elettrico   con   sostituzione   fusibili,   sostituzione
contattori
di potenza, temporizzatori, termostati, ecc.;
- prove generali di funzionamento.
Operazioni da effettuare dopo 15 ore di funzionamento:
- trasferimento controllato del Freon R422 nel condensatore ed
intercettazione del compressore;
-   sostituzione   del   filtro   antiacido   con   cartuccia   deidratrice   permanente   a
gel
di silice;
-   scarico   olio   con   successivo   smontaggio   e   pulizia   filtri   a   rete
magnetica;
- formazione di vuoto spinto con pompa ad alto vuoto;
- carica operativa con olio minerale incogelabile tipo SUNISO 3 GS;
- rabbocco carica operativa di Freon R422;
- prove di funzionamento e quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

n. 3 3,000

          SOMMANO   cad = 3,000 15.920,00 47.760,00

2 6 NP 02
Pulizia e sanificazione di unità terminale di sistema centralizzato ad
acqua e/o a gas refrigerante, del tipo a fan-coils e/o split system,
comprendente: smontaggio o apertura del mobile a protezione
dell'apparecchiatura; disconnessione elettrica dell'apparecchiatura;
pulizia ed igienizzazione dell'apparecchiatura mediante
asportazione su tutte le parti interne ed esterne e delle batterie
alettate dei residui di polvere, morchia, materiale untuoso e
qualsiasi altro materiale depositato sulle superfici, mediante l'utilizzo
di una soluzione ad elevato potere disincrostante e quindi asportato
mediante idoneo aspiraliquidi dotato di filtro HEPA; lavaggio
chimico di tutte le parti interne ed esterne dell'apparecchiatura, delle
batterie alettate con l'impiego di una soluzione ad elevato potere
detergente; sanificazione di tutte le parti interne ed esterne
dell'apparecchiatura, delle batterie alettate con l'impiego di una
soluzione ad elevato potere antibatterico; rimontaggio delle parti
precedentemente rimosse e ripristino funzionalità
dell'apparecchiatura:

n. 3 3,000

 A RIPORTARE 3,000 47.760,00
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 3,000 47.760,00

          SOMMANO   cad = 3,000 1.200,00 3.600,00

3 7 NP 03
Filtro   essiccatore   da   -   40   c°   +   80   c°   fino   a   45   bar

n. 2 x 3 6,000

          SOMMANO   cad = 6,000 235,00 1.410,00

4 8 NP 04
Filtro   olio   per   circuito   frigorifero   -40   ...   +80   °C,   32   -   45   bar   |   4410
series

n. 2 x 3 6,000

          SOMMANO   cad = 6,000 375,87 2.255,22

5 9 NP 05
Elettrovalvola   per   sistema   di   refrigerazione   1/4   -   3/4",   45   bar

n. 2 x 3 6,000

          SOMMANO   cad = 6,000 475,26 2.851,56

6 2 NP 06
verifica perdite ne circuito ed eventuali riparazioni

1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 1.200,00 1.200,00

7 5 025030
Valvola   termostatica   serie   "22"   progettata   per   lavorare   con   il   gruppo
oricio   intercambiabile,   per   assicurare   essibilità   nella   scelta   delle
potenzialità,   possono   essere   utilizzate   in   un   ampia   gamma
dapplicazioni.   Le   valvole   2028   ON/OFF   regolano   il   flusso   di   liquido
secondo   il   criterio   di   modulazione   di   ampiezza   dimpulso,   noto   come
PWM. .

            cad = 6,000 452,05 2.712,30

8 025085K
Scambiatore   a   piastre   con   elementi   in   acciaio   inox   AISI   316   S,
guarnizioni   in   EPDM,   per   temperature   sino   a   130°   C,   pressione   di
esercizio   sino   a   PN   16,   completi   di   telaio   verniciato   in   epossidico,
attacchi   filettati   o   flangiati,   idoneo   per   la   produzione   rapida   di   acqua
calda   sanitaria,   con   esclusione   della   pompa   di   ricircolo   del   circuito
primario   e   della   valvola   miscelatrice   e   delle   valvole   d'intercettazione,
preassemblato,   in   opera   completo   di   valvole   d'intercettazione,   valvole   di
ritegno,   valvola   miscelatrice   con   servocomando   e   sonda   di   temperatura,
esclusi   i   collegamenti   elettrici,   rivestimento   tubazioni,   elettropompa   di
circolazione   e   regolazione:   attacchi   flangiati   Ø   attacchi   65   mm,   portata
massima   circa   15,10   m³/h,   potenzialità   791   kW,   pressione   esercizio   16
bar

n. 1 x 3 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 5.705,74 17.117,22

9 033351B
Liquido   refrigerante   in   bombole   da   30-40   kg,   valutato   al   kg   compreso
contributo   per   movimentazione   merci   pericolose:   R410A

n. 3 x 100 300,00

          SOMMANO   kg = 300,00 19,00 5.700,00

 A RIPORTARE 84.606,30
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

P.O. VILLA DELLE GINESTRE 1 84.606,30
RIPRISTINO GRUPPO FRIGO 1 84.606,30

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA 84.606,30€
Costo netto manodopera incluso nei lavori 24.569,21

                                                            a detrarre 24.569,21 € 24.569,21
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 60.037,09€

PALERMO lì 30/05/2014

IL TECNICO

Arch. Francesco Capizzi


