ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO S. ROSSORRE MASSACIUCCOLI

Area Tecnica e Territorio - Ufficio LL.PP.
Tenuta di San Rossore – Località Cascine Vecchie – 56122 PISA
Tel. 050 539351 – Fax. 050 533650

PERIZIA TECNICA di DETTAGLIO / COMPUTO ESTIMATIVO
a valere di lettera - contratto di appalto tramite scrittura privata
con affidamento in economia ai sensi dell’art.125 c.6 lett.b) del D.lgs.163/2006 mediante affidamento
diretto da da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.125 c.8 ultimo periodo del
D.lgs. 163 /2006 e come previsto dal regolamento delle spese in economie dell’Ente da ultimo
modificato con Del.C:Dir. N°48 del 16/09/2013
per intervento di manutenzione della pesa a ponte in località Cascine Vecchie nella Tenuta di S.
Rossore
il Sottoscritto: Luca Becuzzi, in servizio c/o dell’Area Tecnica Ufficio LL.PP.- Reparto Manutenzioni
dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, per quanto in oggetto, redige la seguente
perizia tecnica.
La presente perizia si è resa necessaria in conseguenza del non regolare funzionamento del terminale D800
Matr. 159312 a servizio della pesa a ponte in località Cascine Vecchie nella Tenuta di San Rossore, dovuta
alla necessità di manutenzione terminale pesa, sostituzione scheda convertitore peso celle, messa a punto
pesatura in quanto il non intervento comporterebbe l’impossibilità a pesare a norma di legge beni in vendita
da parte dell’Ente stesso, quali: bestiame, selvaggina e legname, nonché di tutti gli altri prodotti inerenti il
settore agrozootecnico ed il settore forestale.
L’intervento programmato prevede quanto segue:
• smontaggio lamiere ispezione piattaforma per intervento su scatola giunzione celle.
• sostituzione scheda CPU logica
• Pulizia fossa piattaforma (18x3) da residui di legno, sabbia e foglie.
• Ingrassaggio alloggi oscillanti celle
• Verifica metrica di taratura dopo intervento e distaccamento sigilli metrici
• Fornitura di due cartucce inchiostro stampante
• 6000 cartellini prestampati con logo e indirizzo per stampante
• Manodopera
A tal fine sono computabili opere elettriche-informatiche, a corpo.
Stima a corpo dei lavori sopra descritti
+ i.v.a. al 22%
TOTALE omnicomprensivo affidamento

costo

= € 2.775,50

= € 610,00
= € 3.385,50

L’incaricato – Luca Becuzzi

