COMUNE DI LOCULI
PROVINCIA DI NUORO
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi
ufficiotecnico@comune.loculi.nu.it

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinari a dell’impianto di
illuminazione pubblica.

Relazione Tecnica
e
Computo Metrico Estimativo

Committente:
Amministrazione Comunale

Loculi lì : Novembre 2013
Ufficio Tecnico Comunale
Il Tecnico

Premessa

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 09.09.2013
avente per oggetto: Appro va zione della relazione previsionale e programmatica e
del bilancio pluriennale per il periodo 2013 -2015 del bilancio di previsione
dell’esercizio 2013, e del bilancio pluriennale 2013/2015 e allegati;
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n.60 de l 09.09.2013, in
esecuzione della quale è stato approvato il PEG;
Dato atto che in bilancio risultano programmate le risorse di € 7.200,00
iscritte al Cap. 14240 per “Interventi di manutenzione straordinaria impianto
pubblica illuminazione” che fanno capo al Settore Area Tecnica.

Ubicazione
Impianto

di

illuminazione

pubblica

del

centro

abitato .

Nel

presente

intervento, in particolare , sono interessate : via Fiorino, via Maroncelli, incrocio di
via San Pietro angolo via Carmina Angioi ,

ed il cortile C.A.S. (scuola

dell’infanzia, biblioteca, ludoteca) .

Descriz ione dei lavori

1. Fornitura e messa in opera di un punto luce , previo scavo a sezione
obbligata sul marciapiede per la realizzazione di apposito plinto in cls con
al suo interno tubo da 200 mm per l’in stallazione del palo e cavidotto per
linea di alimentazione; pozzetto di collegamento con chiusino in ghisa
40x40 cm; fornitura e messa in opera di armantura da 150W completa di
lampada dello stesso tipo in dotazione nella strada di intervento; morsettiera
a doppio isolamento completa di conchiglia in opera; cavo e quanto
necessario per rendere il tutto finito e perfettamente funzionante a regola
d’arte; compreso gli oneri per la sicurezza.
Totale dei punti luci tre e precisamente:
a) via Fiorino, all’altezza del numero civico n.2, sul marciapiede lato
destro della strada, in pr ossimità con via Carmina Angioi;

b) Vico Maroncelli, lato destro, all’altezza del numero civico 4, in
prossimità di via Arborea;
c) Via San Pietro, incrocio con via Carmina Angioi, marciapiede lato
sinistro;
2. A se guito di atti vandalici in via Maroncelli risulta necessario ed urgente
intervenire per la sostituzione delle morsettiere di due pali di illuminazione
pubblica, al fine di ripristinare la protezione e sezionamento del corpo
illuminante, completa di coperchio tipo Conchiglia;
3. Nel cortile lato nord della struttura comunale adibita a scuola dell’infanzia,
biblioteca e ludoteca, l’impianto di illuminazione a seguito di atti vandalici
aveva subito seri danneggiamenti a quattro punti luci su un totale di sette. Il
presente intervento prevede il ripristino, recupero e nuova realizzazione
delle parti mancanti di cavidotto, fornitura e posa in opera di due punti luce
ancora non ripristinati , compreso la realizzazione di apposito plinto,
pozzetti di derivazione etc..

