Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
SETTORE II°
Prot. n.23977

del 30/11/2011

OGGETTO: Preventivo di spesa per la manutenzione degli estintori posizionati negli immobili di
proprietà del Comune di Pantelleria, integrazione di quelli deteriorati, controllo semestrale estintori
e impianti fissi antincendio.
AL SIG. SINDACO
SEDE
A seguito di incarico verbale da parte dell’Amministrazione Comunale, il sottoscritto Geom.
Salvatore Gambino procede alla redazione del presente preventivo di spesa per la manutenzione
semestrale degli estintori, integrazione di quelli deteriorati, controllo semestrale estintori e impianti
fissi antincendio per la durata di anni uno.
A – DESCRIZIONE DEI LAVORI
1 – Controllo semestrale estintore portatile e carrellato di qualsiasi tipo e capacità per n° 2 volte
l’anno e precisamente ogni 6 mesi dal primo intervento ai sensi delle norme UNI 9994 e del D.P.R.
547 art. 34. –
A seguito di indagine di mercato, e di una attenta valutazione, si possono definire i seguenti
prezzi per la revisione e la fornitura degli estintori e di quant’altro necessita:
PALAZZO COMUNALE
Interventi n° 2 x 20 x

€. 8.50

=
IVA AL 21%
TOTALE

€. 340,00
€.
71,40
€. 411,40

MATTATOIO
Interventi n° 2 x 5 x

€. 8.50

=

€. 85,00
IVA AL 21% €. 17,85
TOTALE
€. 102,85

SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE
Interventi n° 2 x 25 x

€. 8.50

=
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€.

425,00

Sostituzione di n° 5 estintori a polvere da Kg. 6 x €. 36,00 =
Fornitura n° 2 estintore a CO2 Kg 5
=
Controllo impianto fisso antincendio per 2 int.
=
Controllo n. 4 naspi antincendio per 2 int.
=

€. 216,00
€. 144,00
€. 300,00
€.
80,00
IVA AL 21% €.
244,65
TOTALE
€. 1.409,65

SCUOLA MEDIA
Interventi n° 2 x 40 x €. 8.50
=
Sostituzione di n° 5 estintori a polvere da Kg. 6 x €. 36,00 =
Fornitura n° 3 estintore a CO2 Kg 5
=
Controllo impianto fisso antincendio per 2 int.
=
Controllo n. 11 naspi antincendio per 2 int.
=
Fornitura cartelli antincendio n. 30 x €. 3,00
=
Fornitura ganci per estintori n. 10 x €. 4,00
=
IVA AL 21%
TOTALE

€. 680,00
€. 216,00
€. 216,00
€. 300,00
€. 220,00
€.
90,00
€.
40,00
€.
370,02
€. 2.132,02

Il Responsabile del Settore II°
f.to (Geom. Salvatore Gambino)
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