SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
U.O. MANUTENZIONI
O G G E T T O: Fornitura e posa in opera di 18 lampioni per l’illuminazione pubblica.

RELAZIONE TECNICA
È prevista la sostituzione di 18 lampioni per l'illuminazione pubblica mediante Richiesta di
offerta di tre preventivi ad operatori economici del settore.
L’intervento prevede la fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato per pubblica
illuminazione su plinto già esistente, compreso l’allaccio alla rete elettrica, l’installazione ed il
bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e cemento, nonché ogni altro onere e magistero per
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte, compresa idonea segnaletica provvisoria per i giorni
necessari, esclusa la rimozione del vecchio palo. È prevista l’installazione di plafoniere Disano
modello Sempione 150 watt son, corrispondenti alle caratteristiche di quelli esistenti.
Il tutto, secondo la localizzazione e le caratteristiche di seguite precisate:

Localizzazione

Tipologia

Quantità

Altezza fuori terra ml

Via della Fisica 36
Via dell’Astronomia 2
Via Pasubio 12
Via Pasubio 78
Via San Pietro in Palazzi
Via Val di Cecina, bretella
dietro scuole elementari
Via Pisana 3
Via Aurelia Nord,
distributore IP
Via Campilunghi
Via Lavoratori*
Via Volturno
Via Maroncelli 33

Palo dritto
Palo dritto
Palo con sbraccio
Palo con sbraccio
Palo dritto
Palo dritto

1
1
1
1
1
1

7,80
7,80
9,80
9,80
10,80
10,80

Palo dritto
Palo con sbraccio

1
2

9,80
9,80

Palo dritto
Palo dritto
Palo dritto
Palo con sbraccio

4
3
1
1

10,80
10,80
6,80
9,80

*N.B.: Nel caso di Via Lavoratori si consideri come sia in valutazione l’eventuale
spostamento dell’illuminazione pubblica sul lato opposto, per la presenza sul lato attuale della linea
dell’alta tensione e per il fatto che i lampioni sono continuamente urtati dai camion in sosta.
La ditta aggiudicataria dovrà svolgere le proprie necessarie prestazioni in piena autonomia
organizzativa, con propri mezzi d’opera.
La ditta esecutrice avrà comunque l’obbligo:

- di osservare ogni norma di legge o regolamento vigente o emanata in corso d’opera, in
particolare per quanto attiene la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.
09.04.08, n. 81 “Testo unico normativo per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori”. Resta ferma la necessità dell’acquisizione, prima dell’inizio del
servizio, del Piano Operativo di Sicurezza;
- di predisporre idonea cartellonistica atta a regolamentare la circolazione degli automezzi
durante lo svolgimento dell’attività lavorativa ed a garantire la sicurezza della percorrenza stradale
e pedonale. Se necessario, dovrà essere richiesta l’ordinanza di divieto di sosta presso il Comando
di Polizia Municipale;
- di comunicare, a cadenza settimanale, durante il periodo in cui saranno chiamati ad
eseguire la prestazione, tramite e-mail, il resoconto degli interventi eseguiti, con le relative date di
esecuzione e foto dimostrative.
Si provvederà al pagamento del corrispettivo in unica soluzione, entro i termini di legge, dal
ricevimento di regolare fattura, previa verifica della completezza, regolarità e correttezza delle
prestazioni eseguite, previa verifica del DURC, del pagamento delle retribuzioni al personale
impiegato nelle lavorazioni.

Cecina, lì 15.10.2020
IL TECNICO
Arch. Andrea Bulleri

