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Computo metrico
Oggetto: fornitura e posa in opera di un climatizzatore presso la residenza universitaria
Ennio De Giorgi in Lecce.
CIG: ZF82D91525.
Rimozione di n. 01 climatizzatore, comprese l’unità esterna, le staffe e tutto quanto non necessario,
carico e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta, compreso lo smaltimento dello stesso a
discariche autorizzate.
Fornitura e posa in opera di n. 01 nuova macchina da installare secondo le insindacabili indicazioni
del sottoscritto Responsabile del procedimento nonché responsabile tecnico dell’ADISU Puglia
sede di Lecce, corredate, ove necessario, di nuove tubazioni e collegamenti elettrici, certificati,
collaudati ed avviati. Incluso ogni altro onere e magistero secondo la perfetta regola d’arte.
Strutture nelle quali dovranno essere forniti e posati in opera i climatizzatori
1) Residenza Ennio De Giorgi – via dei Salesiani, 2 – Lecce
n. 01 da 9.000 BTU a Piano Terra.
Caratteristiche tecniche minime e costi presunti di n. 01 climatizzatore monosplit
Refrigerante Ecologico R-32 - Classe di Efficienza minima A++ / A + - Visualizzazione
temperatura su display a bordo macchina - Dotazione di tecnologia inverter a corrente continua Unità esterna dotata di cuffia copri attacchi e capottino fonoassorbente - Griglia di aspirazione e
filtri facilmente estraibili per permettere una rapida pulizia - Ripristino automatico in caso di caduta
di tensione - Modalità di funzionamento notturno / Modalità “AUTOMATICO” / Funzione timer Unità esterna trattata con sostanze protettive antiruggine.
N. 01 Monosplit da 9.000 BTU - Costo cadauno € 750,00 (settecentocinquanta/00).
Costo complessivo delle lavorazioni poste a base d’asta € 750,00 oltre € 80,00 per oneri sulla
sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA al 22%.
F.to il Tecnico
dott. ing. Sandro Pagano
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