
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Lavori	di	progettazione	di	fattibilità	economica,	progettazione	
definitiva	ed	esecutiva,	della	sicurezza	in	fase	di	progettazione,	per	
la	ristrutturazione	del	sistema	di	videosorveglianza	cittadino	SIS	

del	comune	di	Latina.			
CIG	8053399318 

 

Progetto	Definitivo	ed	Esecutivo	

Computo	metrico	estimativo	 Tav	CME	

Progettazione:	
Dott.	Ing.	Antonio	Campani	
	via		A.	Sebastiani	69/A		04026		Minturno		
Tel	3475301532			
eMail:	antonio.campani@ingpec.eu	
PEC:	antonio.campani@ingpec.eu	

Committente:	

Ufficio	Servizio		di	Polizia	Municipale	
e	trasporti	pubblici	del	Comune	di	
Latina	

 
Data	

20	dicembre	2019	

Il	responsabile	del	procedimento:		

Arch.	Daniela	Prandi	

	
COMUNE	DI	LATINA 
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Computo	metrico	estimativo	
 

    COMPUTO METRICO PROGRAMMA RISANAMENTO E 
AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA 

        

LOTTO 1 LATINA CITTA'         

LOTTO 2 LATINA PERIFERIA - LATINA SCALO - BORGHI         

LOTTO 3 MARINA DI LATINA         

  
 

LOTTO 1 - LATINA CITTA'         

Prog. Art. Descrizione 
u.m. Quantità  prezzo un.   prezzo tot.  

1 RM.001 

Smontaggio e rimozione di BASE STATION composta da: n. 
6 antenne WIFI 17GHz; palo e stafaggi di supporto; Quadro 
elettrico con apparati; cablaggi linea alimentazione e linee 
comunicazione. Inclusi gli interventi di ripristino dei punti di 
ancoraggio, il trasporto in luogo di accantonamento 
temporaneo e tutto quanto occorrente per dare l'opera di 
rimozione completa a regola d'arte. 

        
Rimozione antenne su torre pontina 

cad 1  €         800,00   €         800,00 
  

        

2 RM.003 

Smontaggio e rimozione di apparati antenne WIFI 17 GHz 
presenti sul territorio di latina da sostituire con nuovi 
apparati a 5 GHz. Compreso il trasferimento a luogo di 
deposito temporaneo e eventuale noleggio di piattaforma 
elevatrice e tutto il necessario per dare l'opera completa a 
regola d'arte. 

        
antenne cittadine 

cad 14  €           80,00   €      1.120,00 
  

        

3 VS.001 

Fornitura e posa in opera di BASE STATION + Antenna 
Settoriale 5 GHz, aventi le seguenti caratteristiche: BASE 
STATION punto-multipunto (5,470-5,725), con tecnologia 
MIMO, crittografia WPA2,contenitore presso fuso Alluminio 
IP68, alimentazione POE 48V (opzione 12/24 V da batteria) 
e connettore per il cavo dati & alimentazione; ANTENNA 
SETTORIALE WIFI 60° 5,47-5,725GHz con kit di montaggio 
a palo compreso. Specifiche da apparati tipo:  
- 5 GHz Access Point Radio: Optimized for low density 
coverage areas,  802.11ac Wave 2 access point with MIMO 
technology provides up to 600 Mbps headline data rate in 
the 5150-5950 MHz bands and utilizes GPS synchronization 
for scalability and high spectral efficiency.  Connectorized 
IP67 device and can be equipped with a sector, narrow 
beam or omnidirectional antenna to provide targeted 
coverage. 
- Sector Antenna, 5 GHz (4.9 - 5.97 GHz), 90/120 with 
Mounting Kit, 18 dBi, 35 dB front to back ratio, IP66 
ruggedization, Max input power 5 W, 2 x RP-SMA 
connectors, UV protected ABS Radome material, -40°C to 
+60°C. tutto il necessario per dare l'opera completa a regola 
d'arte. 

        
nuove base station per configurazione nuova rete 

cad 2  €      1.206,81   €      2.413,62 
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4 VS.002 

Fornitura e posa in opera di kit per sostegno e alimentazione 
postazione hiperlan completo di accumulatore e UPS. 
Specifiche:  
- Pali di ancoraggio per antenna 
- Supporti di fissaggio 
- cavo PoE fino a 80 ml  
- n. 2 Surge Suppressor di rete per ogni antenna 
- Switch di rete 8 porte PoE 
- quadro elettrico di alimentazione 
- dispositivi di protezione impianto (MT+Id+SPD) 
- n.2 prese Shuko a quadro 
- Shelter di protezione quadro 
- UPS  
Collegamento e configurazione  nuova e preesistente 
Basestation con nuova link P-T-P 
Il tutto necessario per rendere la postazione correttamente 
funzionante con opera a regola d'arte. 

        
  

cad 4  €      3.000,00   €    12.000,00 
  

        

5 VS.003 

Fornitura e posa in opera di antenna WIFI  5GHz aventi le 
seguenti caratteristiche: CPE 5 GHz HIPERLAN 802.11x 
(5,470-5,725), antenna 23dB integrata, tecnologia Fixed, 
compreso di staffa di supporto a palo, crittografia WPA2, 
capacità di limitare il traffico Peer-to-Peer, contenitore 
alluminio da esterno, alimentatore POE e connettore per il 
cavo dati & alimentazione e riconfigurazione apparati il tutto 
per rendere la postazione correttamente funzionante. 

        
telecamere Postazione n.4, n.5, n.17, n.13, n.10, 1x torre 
comunale, 2x traliccio PM cad 8  €         450,00   €      3.600,00 
  

        

6 VS.004 

Fornitura e posa in opera di 4 (quattro) apparati TX/RX e 
relative antenne per la realizzazione dei link P-P di Back-
Bone aventi le seguenti caratteristiche: Punto-Punto TDMA 
5 GHz HIPERLAN 802.11x 300Mb/s minimo. Fornitura e 
posa di apparati antenne con sincronizzazione  GPS, 
configurazione apparati il tutto per rendere la postazione 
correttamente funzionante. 

        
pensili, traliccio PM 

cad 4  €      2.691,00   €    10.764,00 
  

        

7 VS.005 

Configurazione Network e Data Center. L'operazione 
comprende la riconfigurazione di tutte le postazioni esistenti 
e di quelle di nuova installazione. Il tutto al fine di rendere il 
sistema correttamente funzionante.  

        
  

cad 1  €      3.000,00   €      3.000,00 
  

        

8 VS.006 

Collaudo finale impianto e servizio di assistenza per la 
durata di mesi 3 per la risoluzione di eventuali inconvenienti 
di comunicazione.  

        
  

cad 1  €      2.000,00   €      2.000,00 
  

        

9 VS.007 

Servizio di Formazione del personale addetto per il 
passaggio di consegne all'ente proprietario. L'attività 
comprende n. minimo 15 ore di formazione di personale 
scelto, su nominativo fornito dal committente, comprendenti 
formazione teorica e pratica del nuovo sistema configurato.  

        
  

cad 1  €      1.500,00   €      1.500,00 
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10 PM.001 

Fornitura e posa in opera di traliccio torrefaro a piattaforma 
fissa costituito da:  
FUSTO:  
forma tronco conica a sezione poligonale …. Corredato di 
foro entrata cavi e presa collegamento di messa a terra; 
SCALA GUARDIACORPO:  
realizzata in elementi modulari in acciaio ... collegate da 
almeno tre elementi verticali costituenti la gabbia di 
protezione uomo; 
TERRAZZINO DI RIPOSO:  
realizzato in elementi di acciaio saldati ... idonee fasce 
fermapiede e rompi tratta intermedi; 
PIATTAFORMA PORTAPROIETTORI: 
realizzata in elementi di acciaio saldati ed imbullonati ... 
dotata di idonea traversa per il sostegno dei dispositivi da 
installare; 

        

    Realizzazione Punto Tx Rx WIFI presso Polizia Municipale 
cad 1  €    12.559,03   €    12.559,03 

      
        

11 PM.002 

Realizzazione del plinto di sostegno palo, scavi, rinfianchi, 
casse formi, acciaio, getto di cls, realizzazione fori 
passacavo e foro base palo. Dimensioni del plinto: Base 
2,5*2,5*0,5h, imbocco palo 1,5*1,5*1,3h, totale circa 6 mc, 
acciaio in barre secondo gli schemi di progetto. Compreso il 
riposizionamento del terreno nell'area di cantiere come da 
indicazioni della DL. Tutto necessario per dare l'opera 
pronta per l'installazione palo. 

        

    plinto 
  1  €      2.160,00   €      2.160,00 

      
        

12 PM.003 

Realizzazione di linea di connessione "CED - Traliccio" 
costituita da circa ml 60 di cavidotto interrato compreso di: 
scavo alla profondità minima di 50 cm, pozzetti, cavidotto 
per posa interrata, rinterro e quanto necessario per il 
ripristino dei luoghi.   
Il tutto necessario per rendere la postazione correttamente 
funzionante con opera a regola d'arte. 

        

      
ml 60  €           36,00   €      2.160,00 

      
        

13 Pm.004 

Fornitura e posa in opera di Armadio con basamento 
ispezionabile base palo per alloggiamento quadro (VS002). 
Realizzazione collegamento alimentazione e dati tra Sala 
operativa e antenne traliccio. 
Il tutto necessario per rendere la postazione correttamente 
funzionante con opera a regola d'arte. 

        

    cablaggi antenne traliccio 
cad 1  €      1.873,35   €      1.873,35 
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14 CN.001 

Fornitura e posa di KIT Connessione forze dell'ordine. 
Dovranno essere forniti alla locale stazione dei Carabinieri le 
seguenti strumentazioni: 
*PC Client e quanto necessario per la visualizzazione delle 
immagini live ed in playback 
*Connessione HiperLan Comunale o ADSL/FIBRA 
 
Il Sistema di Videosorveglianza Urbana dovrà trasmette in 
tempo reale le immagini al Comando Provinciale dei 
Carabinieri e della Questura. 
Il tutto necessario per rendere la postazione correttamente 
funzionante con opera a regola d'arte. 

        
CC e PS 

cad 2  €      2.000,00   €      4.000,00 
  

        

LOTTO 2 - LATINA PERIFERIA - LATINA SCALO - BORGHI         

15 

VS.008 

Adeguamento di punti videosorveglianza non comunicanti in 
WI-FI tramite realizzazione di connessione via cavo tipo X-
DSL. Sono incluse:  
- Installazione linea xDSL 
-Primo canone 
-Configurazione e test unità 
- messa a norma eventuali linee alimentazione 
Il tutto necessario per rendere la postazione correttamente 
funzionante con opera a regola d'arte. 

        

  quartieri periferici latina  
cad 4  €      1.750,00   €      7.000,00 

      
      

16 VS.009 

Adeguamento di punti videosorveglianza non comunicanti in 
WI-FI tramite realizzazione di connessione via cavo tipo 
VDSL. Sono incluse:  
- Installazione linea xDSL 
-Primo canone 
-Configurazione e test unità 
- messa a norma eventuali linee alimentazione 
Il tutto necessario per rendere la postazione correttamente 
funzionante con opera a regola d'arte. 

  

      
Latina Scalo cad 

1  €      1.750,00   €      1.750,00 
    

      

17 VS.010 

Realizzazione in opera di sistema di videosorveglianza tipo 
micro-rete composto da: 
- n. 3 TLC + KIT connettività (WIFI o WIRED) + kit 
alimentazione e UPS 
- n. 1 NVR per registrazione in locale compatibile con 
sistema HIKVISION VMS4200 
- n. 1 realizzazione di connettività tra sito remoto e sala 
operativa. 
Il tutto necessario per rendere la postazione correttamente 
funzionante con opera a regola d'arte. 

  

      
AUTOLINEE cad 

1  €    10.000,00   €    10.000,00 
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18 VS.011 

NVR di tipo Embedded compatibile con sistema HIKVISION 
VMS4200, sino a 32 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP 
sino a 5Mpixel, banda totale massima in ingresso 80Mbps. 
Deve supportare 1 ingresso audio, canale voice talk, 2 
uscite audio, 1 uscita video HDMI (FullHD), 1 uscita video 
VGA (FullHD), 1 uscita video CVBS, 32 ingressi allarme, 4 
uscite relè, porta RS485 ed RS232, porta per tastiera 
opzionale. 
Scheda di rete Ethernet 1Gbps, sino a 128 stream in rete 
(240Mbps), web server 
multi browser, sino a 4HDD SATA (senza masterizzatore 
opzionale) da 4TB cadauno, 1 porta eSATA, 3 porte USB, 
alimentatore interno 110-240Vac, consumo 40W, 
temperatura di esercizio da -10°C a +55°C. Comprensivo di 
connettività sito remoto - sala operativa. Il tutto necessario 
per rendere la postazione correttamente funzionante con 
opera a regola d'arte. 

  

      
Predisposizoine espansione Latina Scalo cad 

1  €      3.000,00   €      3.000,00 
    

      

19 VS.012 

Realizzazione in opera di sistema di videosorveglianza tipo 
micro-rete composto da: 
- n. 3 TLC + KITconnettività (WIFI o WIRED) + kit 
alimentazione e UPS. 
- Fpo di palo per installazione TLC 
- n. 1 NVR per registazione in locale, di tipo Embedded 
compatibile con sistema HIKVISION VMS4200. 
- n. 1 realizzazione di connettività tra sito remoto e sala 
operativa. 
Il tutto necessario per rendere la postazione correttamente 
funzionante con opera a regola d'arte. 

  

      
BORGHI cad 

3  €      7.000,00   €    21.000,00 
  

        

20 VS.013 

Ripristino di punto TLC composto da DOME cam per PTZ + 
Antenna di comunicazione WI-FI + kit alimentazione e 
protezione con sostituzione integrale delle componenti non 
riutilizzabili, il conferimento a discarica e tutto necessario per 
dare il punto V.S. perfettamente funzionante e raggiungibile 
da remoto. Con camera di caratteristiche pari o superiori a 
quella preesistente. 
Il tutto necessario per rendere la postazione correttamente 
funzionante con opera a regola d'arte. 

        
stima apparati non funzionanti (n.3) 

cad 3  €      1.500,00   €      4.500,00 
    

      

21 VS.014 

Collaudo finale impianto e servizio di assistenza per la 
durata di mesi 3 per la risoluzione di eventuali inconvenienti 
di comunicazione.  

        
  

cad 1  €      2.000,00   €      2.000,00 
    

      

LOTTO 3 - MARINA DI LATINA         
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22 VS.015 

NVR di tipo Embedded compatibile con sistema HIKVISION 
VMS4200, sino a 32 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP 
sino a 5Mpixel, banda totale massima in ingresso 80Mbps. 
Deve supportare 1 ingresso audio, canale voice talk, 2 
uscite audio, 1 uscita video HDMI (FullHD), 1 uscita video 
VGA (FullHD), 1 uscita video CVBS, 32 ingressi allarme, 4 
uscite relè, porta RS485 ed RS232, porta per tastiera 
opzionale. 
Scheda di rete Ethernet 1Gbps, sino a 128 stream in rete 
(240Mbps), web server 
multibrowser, sino a 4HDD SATA (senza masterizzatore 
opzionale) da 4TB cadauno, 1 porta eSATA, 3 porte USB, 
alimentatore interno 110-240Vac, consumo 40W, 
temperatura di esercizio da -10°C a +55°C. Comprensivo di 
connettività sito remoto - sala operativa. Il tutto necessario 
per rendere la postazione correttamente funzionante con 
opera a regola d'arte. 

  

      
NVR Marina di Latina cad 

4  €      3.000,00   €    12.000,00 
    

      

23 VS.016 

Predisposizione dei siti per l'alloggiamento degli NVR e 
quanto necessario per gli allacci elettrici, la corretta 
esercibilità e tutte le opere e  il necessario per dare l'opera 
completa a regola d'arte.  

  

      
NVR Marina di Latina cad 

4  €      2.000,00   €      8.000,00 
   

      

24 VS.017 

Infrastruttura di rete locale per garantire la connettività dei 
punti di ripresa attualemente non connessi o da risanare, 
stima a corpo per concentratore NVR  e 25 punti di ripresa 
comprensiva di tutte le opere e  il necessario per dare 
l'opera completa a regola d'arte.  

  

      
Network Marina di Latina cad 

4  €      8.000,00   €    32.000,00 
    

      

25 VS.018 

Collaudo finale impianto e servizio di assistenza per la 
durata di mesi 3 per la risoluzione di eventuali inconvenienti 
di comunicazione.  

        
  

cad 1  €      3.000,00   €      3.000,00 
    

      

    TOTALE LOTTO 1   
     €    59.950,00 

    TOTALE LOTTO 2 
       €    49.250,00 

    TOTALE LOTTO 3 
       €    55.000,00 

      
        

    TOTALE L1+L2 
       €  109.200,00 

 


