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Allegati:
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L'Amministrazione Comunale ha intendimento procedere
all'affidamento della gestione del mattatoio comunale sito nella
via Nazionale.
A tal fine necessita rendere funzionale l'impianto eseguendo
alcune opere di manutenzione straordinaria sulla struttura e di
messa in sicurezza degli impianti.
Da un sopralluogo effettuato presso il mattatoio comunale di
Cinisi, si sono constatate visibilmente le reali condizioni
strutturali cui versa l'impianto e gli interventi necessari per
rendere funzionale il predetto mattatoio:
SALA MACELLAZIONE:
Le pareti interne necessitano di interventi manutentivi quali il
risanamento di parti di intonaco, ripristino di piastrelle delle
pareti e del pavimento.
Necessita effettuare la tinteggiatura delle pareti al di sopra della
parte piastrellata e dei soffitti.
Quest'ultimi presentano evidenti tracce di umidità con distacco di
calcinacci, dovuto probabilmente alla mancanza di idonea
impermeabilizzazione delle coperture.
Mancano numerosi paraspigoli e quelli esistenti risultano
danneggiati. Pertanto occorre sostituire quelli esistenti e collocare
nuovi paraspigoli in lamiera zincata.
Inoltre occorre revisionare il pavimento e lo zoccolino battiscopa .
- Il quantitativo di acqua calda, attualmente assicurato da n. 2
caldaiette, risulta insufficiente per il fabbisogno del mattatoio,
pertanto necessità attrezzare lo stesso di apposito impianto per
la produzione di acqua calda in quantità maggiore.

SPIAZZO ESTERNO:
Esternamente necessità effettuare interventi di pulizia e
sistemazione dei pozzetti di scarico. Inoltre, al fine di eliminare
l'inconveniente verifìcatosi in occasione delle piogge (allagamento
della sala macellazione e della cella frigorifera) si rende necessario
realizzare un canale di raccolta delle acque piovane a ridosso
dell'entrata alla sala macellazione, con convogliamento nello
scarico fognario che si immette nella rete comunale.
LOCALI ADIBITE A STALLE:
I soffitti presentano tracce di umidità con distacco di intonaci.
Occorre effettuare la impermeabilizzazione delle parti di
copertura deteriorate e/o mancanti e la successiva tinteggiatura
delle pareti e soffiti, previo risanamento degli intonaci.
EDIFICI E STRUTTURE ANNESSE:
I soffitti degli edifici esistenti, adibiti a sala lavorazione trippe,
Uffici, servizi e celle frigorifere, risultano parzialmente deteriorati
e carenti.
Occorre effettuare idonea impermeabilizzazione dei tetti, il
risanamento dei solai, intonacatura e tinteggiatura dei soffitti e
pareti.
Gli infissi esterni, risultano danneggiati e mal funzionanti e
necessitano di essere sostituiti.
Necessità altresì realizzare un accesso laterale al cancello, al fine
di inibire l'accesso delle persone all'interno del mattatoio dal
cancello principale.
In generale, sia il cancello che tutte le strutture metalliche
esitenti (tubazioni, ringhiere, porte etcc.) necessitano di
sistemazione e pitturazione.
/
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INTERVENTI SUGLI IMPIANTI:
- Necessita adeguare l'intero impianto elettrico alla normativa
vigente;
- Necessita realizzare l'impianto di adduzione del gas metano e la
fornitura di idonea caldaia per la produzione dell'acqua calda da
utilizzarsi per il ciclo lavorativo;
- L'impianto di depurazione risulta mal funzionante in quanto
necessita sostituire un motore e le due pompe sommerse.
In conclusione per quanto rilevato, di seguito si possono
elencare in dettaglio gli interventi necessari per una corretta
fruizione dello stesso, salvo interventi imprevisti da individuarsi
in sede di redazione del progetto esecutivo:

1) Impermeabilizzazione del terrazzo di copertura delle stalle
con guaina d'asfalto e pavimentazione con mattoni di
cemento;
2) Ripristino parti di intonaco ammalorato e nuova intonacatura con rifinitura in tonachina;
3) Tinteggiatura delle pareti interne ed esterne di tutti i locali e
a sala macellazione;
4) Pitturazione di tutte le parti metalliche (cancelli, ringhiere,
tubazioni ed infissi esterni etcc..);
5) Revisione pavimenti e posa in opera paraspigoli in lamiera
zincata e zoccolino battiscopa;
6) Ripristino parti di pavimentazione e pareti con piastrelle di
ceramica;
7) Realizzazione griglia di raccolta acque piovane per
eliminazione inconvenienti dovuti ad allagamento sala
macellazione;
8) Realizzazione impianto di produzione acqua calda per i locali
adibiti alla macellazione dei bovini e lavorazione carni;
9) Eliminazione ristagno d'acqua dal solaio della cisterna,
impermeabilizzazione tetto locali stalle e tinteggiatura delle
pareti e soffitti, pulizia caditoie e spiazzo esterno;
10)
Realizzazione porta per l'accesso diretto ai locali segreteria;
11)
Risanamento dei solai degli edifici esistenti, impermeabilizzazione delle coperture;
12) Sostituzione degli infissi interni ed esterni, compreso il
cancello di accesso e tutte le strutture metalliche esistenti
ammalorati.
13) Sostituzione pompe sommerse e motore dell'impianto di depurazione;
14) Sistemazione dei servizi igienici e manutenzione delle celle
frigorifere guaste;
La spesa complessiva presunta per l'esecuzione degli
interventi sopra elencati ammonta presuntivamente ad euro
176.185,00, così suddivisa in dettaglio per i singoli interventi:
A) Impermeabilizzazione terrazzo di copertura dei locali adibiti a
stalla con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore di
mm.4 e soprastante pavimentazione con marmette pressate di
cemento e graniglia di marmo:
(art.12.1.3) mq. 100,00 x €. 14,00 =
€. 1.400,00
(art.5.1)
mq. 60,00 x €. 36,10 =
€. 2.166,00
B) Ripristino parti di intonaco ammalorate e soffitti

con intonaci civile ed ultimo strato di rifinitura con
Tonachina, misure raccolte:
(art.21.1.11)mq. 200,00 x €. 10,50 =
€. 2.100,00
(art.9.1.1) mq. 200,00 x €. 20,10 =
€. 4.020,00
(art.9.1.5) mq. 200,00 x €. 17,60 =
€. 3.520,00
C) Tinteggiatura locali interni con pittura lavabile antimuffa
(idropittura) previa preparazione del fondo:
Misure raccolte: mq. 1.000
(art.11.1.3) mq. 1.000 x€. 7,56=
€. 7.560,00
D) Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di
potassio, previa preparazione del fondo:
Misure raccolte: mq. 1.500
(arti 1.2.1) mq. 1.500x€. 11,10=
€. 16.650,00
E) Pitturazione delle parti metalliche (tubazioni, cancelli, cassoni
e porte ingresso, ringhiere etcc.) con mano di antiruggine e due
mani di colori a smalto, previo ripristino delle parti ammalorate:
Misure raccolte: mq. 300
(art.11.5.1) mq. 300 x €. 22,80=
€. 6.840,00
F) Ripristino parti di pavimentazione e piastrellature con Klinker
ceramico in monocottura:
Misure raccolte: mq. 100
(art.21.1.6 Demolizioni: mq. 100x10,60 =
€.1.060,00
(art.5.8) mq. 100 x €. 49,90 =
€. 4.990,00
G) Fornitura e collocazione di paraspigoli e zoccoletto in acciaio
INOX:
Misure raccolte: n. 50 x €. 30,00=
€. 1.500,00
H) Esecuzione canaletta di raccolta acque piovane, completa di
griglia in ferro carrabile ed allacciamento alla pubblica fognatura.
Dimensione: mi. 7,00x0,60x0,60
Si prevede una somma a corpo di
€. 3.00O,00
I) Adeguamento impianto elettrico (vedi prospetto allegato):
Si prevede a corpo la somma di
€.33.438,00
L) Fornitura e collocazione pompe e motori non funzionanti
nell'impianto di depurazione e sostituzione chiusini in lamiera
zincata:
- n. 2 pompe sommerse x €. 600,00/cad. =
€. 1.200,00
- n. 1 motore da 10 Cv. x €. 800,00/cad. =
€. 80O,00

- sostituzione griglie e chiusini a corpo

€.

M) Realizzazione impianto produzione
impianti di adduzione gas metano:
Si prevede una somma a corpo di

5OO,00

acqua calda ed
€.16.500,00

N) Sostituzione degli infissi interni ed esterni:
Si prevedono: n. 2 porte e n. 7 finestre in alluminio:
(art.8.1.1) mq. 15,00 x € . 332,80 =
€. 4.992,00
(art.8.1.1) mq. 15,00 x €. 43,20=
€.
648,00
Si prevedono: n. 12 porte in mogano:
(art.8.3.8) mq. 25,00 x€. 251,90 =
€. 6.297,50
O) Lavori in economia per realizzazione apertura accesso utenti,
smontaggio controsoffitto locali celle frigorifere e revisione tetti:
Si prevede una somma a corpo di
€. 5.00O,00
P) Riparazione guasti nelle celle frigorifere ed impianti:
Misure raccolte: mq. 1.000
Si prevede una somma a corpo di
€. 2.000,00
Q) Sistemazione dei servizi igienici:
Si prevedono: la fornitura e sostituzione di n. 4 WC, n. 2 lavabi a
colonna, n. 2 lavabi e n. 4 cassette, la piastrellatura delle pereti e
dei pavimenti.
Si prevede una somma a corpo di
€. 5.300,00
Sommano i lavori e forniture:
€.131.481,50
Somme a disposizione deH'Amm.ne:
a) per IVA al 22%
b) per spese tecniche (2%)
e) per imprevisti (10%)
Sommano:

Totale complessivo della perizia :

€. 28.925,87
€. 2.629,63
€. 13.148,00
€.44.703,50

€. 176.185,00
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Preventivo di massima Lavori di rifacimento impianto elettrico Mattatoio Comunale

Descrizione

cap.
1

QUADRI ELETTRICI DISTRIBUZIONE

Prezzo Totale
10.940,00

Quadro generare di consegna 24 moduli IP65
Quadro depuratore 24 moduli IP65
Quadro generale Mattatoio 24 moduli IP65
Centralino uffici corpo A IP40
Centralino uffici corpo B IP40
Quadro di rifasamento automatico 10,5kVAR a due gradini
DISTRIBUZ1ONE PRINCIPALE

7.056,00

Condutture interrate tra i vari corpi con pozzetti di ispezione
Condutturg,in tubazioni PVC a vista IP 65 mattatoio e depuratore e ili. esterna
Condutture incassate in PVC flessibile corpi uffici
DISTRIBUZIONE SECONDARIA

5.200,00

Punti luce e punti prese civili uffici e Vlocali di servizio
^
Prese e qudretti prese protette IEEC 3P+T, 3P+N+T, IP66 mattatoio, Loc depuratore e locali tecnici
Condutture secondarie alimentazione unità esterne celle, CDZ, autoclave, ecc...
Impianto citofonico uffici, collegamento cablaggio strutturato uffici-mattatoio
Presisposizione ingresso linea telefonica.

7.670,00

CORPI ILLUMINANTI
Plafoniere 2x58W IP65 mattatoio, loc depuratore, loc. tecnici e ambienti semicoperti
Plafoniere 2x58W IP20 ott. Speculare uffici.
Proiettori per esterno piazzale, zona depuratore, zona carico e scarico bestiame

2.572,00

IMPIANTO DI TERRA
Corda di rame nudo 25mmq, picchetti in acciaio zincato, pozzetti di ispezione.
Nodi di terra, equipotenzializzazione principale masse estranee
Misura resistenza di terra con metodo voltamperometrico

TOTALE GENERALE IMPIANTI ELETTRICI

33.438,00])

^TREALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO A cIsT
ESCRIZIONE DELLE OPERE :

U.M

Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN
1022,25 SERIE MEDIA, FILETTATO E CON MANICOTTO,
LAVORATO E POSTO IN OPERA(SINO AD UN'ALTEZZA DI
3,00 M DAL PIANO DI LAVORO) TAGLIO A MISURA, COM=
PRESE EVENTUALI CRAVATT A MURO, VERNICIATURA,
SALDATURA E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL
LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE, ECLSUSI GLI SCAVI
Interni tracce e raccorderia
CIRCUITO DISTRIBUZIONE ACQUA :
Diametro convezionalefc spessore 2,6 mm, peso 2,00 Kg/m

Kg/

200.00

Kg

150,00

CIRCUITO DISTRIBUZIONE GAS:
Diametro convezionale 1" spessore 3,2 mm, peso 2,49 Kg/m

Valvola d'arresto: a sfera cromata , con maniglia a farfalla
Rossa, attacchi femmina • f'^nmina, passaggio a norma, data
In opera comprese le gus i. ./oni e lavorazione, nonché ogni
Altro onere e magistero diametro %"

SCALDABAGNO MURALE A GAS:
Produttore di acqua calda sanitaria di tipo istantaneo per instal=
Lazione esterna con gestione elettronica delle temperatura e con
Gestione elettronica della temperatura e controllo della portata
Dell'acqua.
Mantello in acciaio zincato smaltato anticorrosione e comando
Elettronico di serie con funzione di gestione della temperatura e
Autodiagnosi.
Temperatura max di fun* r. jnento per a 85° C Collegamento
circuito sanitario.
Acqua fredda rubinetto di intercettazione R %" maschio
Acqua calda Rubinetto di intercettazione R % maschio

CAD.

8,00

Collegamento gas ed alin_2:;:?izione elettrica
Gas rubinetto di intercetta. jne R K maschio.
Alimentazione elettrica AC 230 V 50 Hz.
Condotto di scarico:
Privo di apparato di scarico può' essere collegato in cascata con
Altri apparecchi fino ad un massimo di 25 unita' mediante l'ut!
Lizzo di apposite schede màster (una sheda per collegare un massimo
Oi 5 apparecchi, inclusi i cavetti di collegamento per il primo e il
Secondo apparecchio.

Cad

2,00

Gruppo di sollevamento : con due elettropompe centrifughe
Autoadescanti, corpo in gh'sa ed albero con rotore in acciaio
Inox AISI416 alimentazijii.i730 V-50 Hz, completo di basamento
Collettore di aspirazione e mandata 2 serbatoi a membrana e quadro
Elettrico monofase completo di interruttore generale, invertitore auto
(Viatico, per scambio dell'ordine di partenza delle pompe ad ogni avviamento
Ingresso per galleggiante o pressostato di protezione.
Potenza singola pompa 0,75 Kw, portata 0,6-7-2 mc/h
Prevalenza 26-47 m

Cad

Manodoperada impiegare di una coppia di operai

ore

1,00

,

40,00

Raccorderia varia con materiale di consumo

Totale delle Opere senza slstama di Integrazione
Solare

A corpo

=

€. 16.500.00
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P R O V I NCI A DI P A L E R M O

Modalità di gestione degli interventi
di manutenzione straordinaria.

L'importo dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza
finalizzato alla funzionalità del Mattatoio Comunale saranno
portati in detrazione dal canone annuo gravante sul
concessionario fino alla concorrenza dello stesso.

