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COMUNE DI VILLA LITERNO 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
(ai sensi dell'art.art.23 comma 4 del Dlgs 50/2016)   

 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI PRODUZIONE E DI 

TRASFORMAZIONE DEL POMODORO DA REALIZZARE SUI BENI 
CONFISCATI ALLA CAMORRA NEL COMUNE DI VILLA LITERNO (CE) 
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OGGETTO:    RELAZIONE EPLICATIVA ARREDI : Progetto Esecutivo per la 
Realizzazione di un “Centro di Produzione e Trasformazione del 
Pomodoro da realizzare sui beni confiscati alla Camorra”, Immobile 
sito nel Comune di Villa  Literno (CE), alla via  Vicinale delle Figliuole,  
Santa Maria a Cubito, snc - Rif. Catastale foglio n°12, p.lla 5144. 

 

RICHIEDENTE:                 

 

COMUNE DI VILLA LITERNO (CE):  

 

 

 

TECNICO 
PROGETTISTA:       

 

Arch. Enrico Vitale, nato a Casal di Principe (CE) il 22/09/1970, ed ivi 
residente alla via Torre n 23°, iscritto all’ordine degli architetti  della 
Provincia di  Caserta,  al n. 1381;  

 

 

STRUMENTO 
URBANISTICO IN 
VIGORE:  

 

  P.U.C. 

 

 

 

DESTINAZIONE 
URBANISTICA: 

 

 

Zona "D7" “Insediamenti Produttivi Presenti sul Territorio; 
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RELAZIONE EPLICATIVA MACCHINARI ED ARREDI 
1. PREMESSA  

Il sottoscritto, Arch. Enrico Vitale, iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di Caserta, 

al n.1381, con studio in via Vecchia Aversa 62/A Villa Literno (CE), incaricato dal Comune di Villa 

Literno (CE) ha redatto la seguente relazione esplicativa dei macchinari ed arredi. L’intervento 

prevede il recupero e riqualificazione di un volume esistente, confiscato alla camorra, sito nel 

Comune di Villa Literno (CE), alla via Vicinale delle Figliuole, località Santa Maria a Cubito, da 

destinare alla produzione e la trasformazione del pomodoro, prevalentemente raccolto nel fondo di 

asservimento dell'edificio oggetto d'intervento e anch'esso confiscato alla criminalità, il complesso 

sarà poi assegnato a una cooperativa sociale individuata con procedura pubblica.  

Al fine di consentire l’utilizzo della struttura alla cooperativa sociale la stessa sarà dotata dei 

macchinari e degli arredi necessari alla destinazione di utilizzo. La presente relazione illustra gli 

arredi che saranno installati all’interno della struttura inoltre si allega alla presente il computo 

metrico degli arredi. 

 

2. DESCRIZIONE ARREDO DELLE ZONE DI SERVIZIO-SPOGLIATOI-UFFICI-
ARCHIVIO/MENSA  

A seguire verrà riportata una descrizione degli arredi da installare all’interno della struttura con i 

relativi prezzi (al netto dell’IVA al 22%, comprensivi della fornitura e posa in opera) e quantitativi. 

 
a) N. 3 - Armadio sovrapposto Sporco/Pulito in Acciaio Inox 

Appositamente indicato per ambienti lavorativi in regola con normativa HACCP dove 

viene richiesto l'impiego di materiali di qualità e lavabili in acciaio inox 18/10, come 

laboratori lavorazione alimenti, industria alimentare, industria farmaceutica, settore 

chimica, ospedaliero. 

Caratteristiche: 
➢ Interamente realizzato in Acciaio Inox 430. 

➢ Anta rinforzata con cerniere tipo 

antiscasso. 

➢ Piedini di appoggio regolabili. 

➢ Tetto inclinato antipolvere. 

➢ Provvisto di ganci appendiabiti. 

Sistemi di chiusura disponibili: 
➢ Serratura a chiave. 

➢ Pomolo lucchettabile. 

➢ Pomolo girevole e chiave. 
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Quantità n. 3 ______________ 987,00 €/cad. oltre IVA 22% = 2.961,00 € 
 

b) Cassettiera in acciaio Inox ai sensi della normativa AISI 
➢ Cassettiera 3 cassetti in acciaio inox 

➢ Misure: L 42,5 P 53 x H 58 

➢ Dimensioni interne cassetti: L 32,5 x P 47 x H 8,8 INOX 

➢ Colore disponibile: grigio alluminio con ruote cromate 

➢ Accessori: vaschetta portacancelleria, chiusura centralizzata con chiave, sistema 

antiribaltamento. 

➢ Portata: 15kg Dimensioni imballo: mc. 0,126 kg. 22 

 
Quantità n. 4 ______________ 420,00 €/cad. oltre IVA 22% = 1.680,00 € 
 

c)  Scrivania con formella anteriore in cristallo (L 180)  
➢ Lunghezza: 180 

➢ Profondità: 90 

➢ Altezza: 74Lunghezza: 180 

➢ Colore: noce canaletto; 

➢ Fianchi: legno noce 
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Quantità n. 4 _____________ 2.725,00 €/cad. oltre IVA 22% = 10.900,00 € 
 

d) Tavoli riunione/archivio con canalina orizz.  
➢ Lunghezza: 260 

➢ Profondità: 126,5 

➢ Altezza: 73 

➢ Colore: ciliegio 

 

Quantità n. 1 ______________ 3.255,00 €/cad. oltre IVA 22% = 3.255,00 € 
 

e) Poltrona presidenziale n.1 per scrivania 

 
Quantità n. 4 ______________ 2.130,00 €/cad. oltre IVA 22% = 8.520,00 € 
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f) Sedie di attesa in pelle n. 2 per scrivania 
➢ Sedia dotata di un robusto telaio realizzato in tubolare di acciaio spazzolato e cromato 

con inserti di rinforzo filettati; la struttura dello schienale è dotata di inserti autoportanti 

che supportano il rivestimento esterno con parte anteriore in pelle smerigliata di alto 

pregio caratterizzata da particolare trapuntatura orizzontale e retro e fasce laterali in 

morbida similpelle. I comodi braccioli sono realizzati in acciaio cromato.  

➢ Versione in pelle  

➢ Dimensioni sedile: 50 x 50 cm  

➢ Dimensioni schienale: 48 x 41 cm  

➢ Ingombro con braccioli: 58 cm  

➢ Altezza sedile da terra: 46 cm  

➢ Altezza totale: 89 cm  

➢ Colore: nero 

 

Quantità n. 8 ______________ 370,00 €/cad. oltre IVA 22% = 2.960,00 € 
 

g) Sedie mensa/archivio 
➢ Sedia con struttura robusto acciaio cromato e alluminio che assicura robustezza e 

stabilità. Sedile e schienale hanno imbottiture schiumate a freddo indeformabili e sono 

rivestiti in tessuto ignifugo classe 1, antibatterico. Il design semplice la rende perfetta per 

diversi tipi di ambiente: abbinata alla sedia operativa, è ideale per accogliere i visitatori 

nel massimo comfort, altrimenti è un complemento arredo perfetto per arredare sale 

attesa, sale riunioni e conferenze.  

➢ Sedia attesa impilabile  
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➢ Dimensioni sedile: 45 x 43 cm  

➢ Dimensioni schienale: 44 x 45 cm  

➢ Ingombro con braccioli: 57 cm  

➢ Altezza sedile da terra: 50 cm  

➢ Altezza totale: 91 cm  

➢ Colore: antracite 

 

Quantità n. 12 ______________ 320,00 €/cad. oltre IVA 22% = 3.840,00 € 
 

h) Armadio alto con ante in legno e in vetro trasparente 
L90 cm (zone scrivanie). 

➢ Armadio ligneo alto con anta media in vetro trasparente e 

anta bassa in legno, Top di finitura compreso, serrature 

escluse. 
Dimensioni compreso Top: 
L90 P42,6/45 H201,4 

Kg.:    103,27 

Mc:     0,236 
Colli:  10 

Colori e Finiture:  
- Struttura: 
   - Bianco / Alluminio (profondità 45) 

   - Alluminio (profondità 33) 

- Ante superiori: in vetro trasparente, oppure satinato. 

- Ante inferiori e Top nelle finiture: Betulla - Grigio.  

Numero ripiani: 4 ripiani+ base 
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Serratura: mod. Genser per ante in legno (acquistabile separatamente) 
                  mod.  Verser per ante in vetro (acquistabile separatamente) 

 

Quantità n. 17 ______________ 565,00 €/cad. oltre IVA 22% = 9.605,00 € 
 

i) Armadio alto ad ante scorrevoli in vetro temperato L 150 H200 (zona archivio) 
➢ Armadio metallico con ante scorrevoli in vetro 

temperato e 4+4 ripiani, realizzato interamente in 

lamiera di acciaio da mm. 8/10 pressopiegata e 

adeguatamente rinforzata.  

➢ I fianchi sono rinforzati nella parte inferiore e 

sono dotati dei quattro spigoli esterni verticali 

raggiati (R8). 

➢ La chiusura posteriore è realizzata in lamiera con 

un pannello unico, dotato di fori che ne 

consentono il fissaggio sia dall’esterno del 

contenitore che dall’interno. 

➢ Gli armadi sono corredati di 4+4 ripiani regolabili 

in altezza e di una serratura tipo Yale con due 

chiavi antinfortunistiche pieghevoli con nottolino nero. 

Quantità n. 4 ______________ 560,00 €/cad. oltre IVA 22% = 2.240,00 € 
 

j) Armadio alto L 120 H200 (zona archivio) 
➢ Armadio metallico con ante scorrevoli e 4 

ripiani, realizzato interamente in lamiera di 

acciaio da mm. 8/10 pressopiegata e 

adeguatamente rinforzata. I fianchi sono rinforzati 

nella parte inferiore e sono dotati dei quattro 

spigoli esterni verticali raggiati (R8). 

➢ La chiusura posteriore è realizzata in lamiera con 

un pannello unico, dotato di fori che ne 

consentono il fissaggio sia dall’esterno del 

contenitore che dall’interno. 

➢ Gli armadi sono corredati di 4 ripiani regolabili in 

altezza e di una serratura tipo Yale con due 

chiavi antinfortunistiche pieghevoli con nottolino nero. 
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Quantità n. 3 ______________ 310,00 €/cad. oltre IVA 22% = 930,00 € 
 

k) Armadio ante a battente L100 H200 (zona archivio) 
➢ Armadio metallico con ante a battente e 4 ripiani 

regolabili, realizzato interamente in lamiera di acciaio 

da mm. 8/10 pressopiegata e adeguatamente 

rinforzata.  

I fianchi sono rinforzati nella parte inferiore e sono 

dotati dei quattro spigoli esterni verticali raggiati (R8). 

➢ La chiusura posteriore è realizzata in lamiera con un 

pannello unico, dotato di fori che ne consentono il 

fissaggio sia dall’esterno del contenitore che 

dall’interno. 

➢ Gli armadi sono corredati di 4 ripiani regolabili in 

altezza e di una serratura tipo Yale con due chiavi 

antinfortunistiche pieghevoli con nottolino nero. 

 

Quantità n. 3 ______________ 275,00 €/cad. oltre IVA 22% = 825,00 € 
 

l) FRIGORIFERO DOPPIA PORTA A+ 210LT BIANCO 
➢ Capacità Lorda totale 210 Litri di cui 168 Litri per il 

frigorifero e 42 per il Freezer  

➢ Capacità Netta totale 207 Litri di cui 166 Litri per il 

frigorifero e 41 per il Freezer  

➢ Dimensioni Prodotto: 55x55x143 CM, Peso 45 KG 

Lordo, 41 KG Netto  

➢ Alimentazione 220-240/50 Hz, Potenza Nominale 80 W, 

Corrente nominale 0.5 A, Consumo Energetico 0.595 

(kwh/24h)  

➢ 4 Ripiani per il frigorifero e 2 ripiani per il Freezer  

 

  

Quantità n. 1 ______________ 245,00 €/cad. oltre IVA 22% = 245,00 € 
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m) PC All-In-One n. 1 per scrivania 
➢ Processore Intel® Core™ i5-9400T (1,8 GHz - 9 

MB L3) 

➢ SSD: 512 GB - RAM: 8 GB 

➢ Display WLED 27'' Full HD 

➢ WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac - Bluetooth 4.2 

➢ Windows 10 Home 64 

➢ Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 1050, 3 GB 

dedicata  

 

 

 
Quantità n. 4 ____________ 1.380,00 €/cad. oltre IVA 22% = 5.520,00 € 

 

 
                               Il Tecnico 

                    (Arch. Enrico Vitale)                     
 

 


