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1. PREMESSA 
 
 
L’allegato XV del T.U.S.  D.Lgs. n. 81/2008 “Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o 
mobili…”, prescrive che la stima dei costi della sicurezza debba essere “… congrua, analitica per singole voci, 
a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini 
ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in 
cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e 
desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro 
costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il 
successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.” 
 
Nel presente progetto per la stima dei costi della sicurezza è stato utilizzato l’elenco prezzi della Regione 
Piemonte 2019, cap.28. 
 
Si sottolinea peraltro come debbano essere compresi, nei costi della sicurezza, “i costi:  
 
a)  degli apprestamenti previsti nel PSC;  
b)  delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel 

PSC per lavorazioni interferenti;  
c)  degli impianti di  terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli 

impianti di evacuazione fumi;  
d)  dei mezzi e servizi di protezione collettiva;   
e)  delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;  
f)  degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle 

lavorazioni interferenti;  
g)  delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature,  infrastrutture, mezzi 

e servizi di protezione collettiva.” 
 
E’ infine importante sottolineare come per “apprestamenti” si debbano intendere:  
“…ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli 
scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di 
medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.” 
 
In ottemperanza con quanto previsto dall’art. 22 del DPR 207/2010, il calcolo di spesa dell’intervento in 
progetto è stato eseguito sulla base dell’elenco prezzi della Regione Piemonte 2019. 
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Ai soli fini di quanto richiesto T.U.S. D.Lgs. n. 81/2008, nella seguente tabella si riporta il costo degli oneri 
della sicurezza e l’incidenza media della sicurezza, pari al rapporto tra i suddetti oneri ed il costo di 
costruzione dell’intervento (“… dato dalla somma dei prezzi moltiplicati per le quantità”). 
 
 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso euro 80.000,00 

Importo lavori soggetti a ribasso euro 2.120.000,00 

Importo lavori a base d’asta  euro 2.200.000,00 

   

Incidenza media della sicurezza  % 3.64% 

 

L'Appaltatore dovrà pertanto ritenere compensati nell’importo lavori a base d’asta, ogni onere e provvista 
necessari al completo soddisfacimento della normativa vigente ed emananda in materia di sicurezza e salute 
dei lavoratori. In particolare si riporta di seguito l’elenco indicativo degli apprestamenti considerati per la 
determinazione dei costi della sicurezza. 
 
• Baraccamenti, allacciamenti inclusi 
• Area magazzino del cantiere delimitato 
• Idonea recinzione di cantiere 
• Cancello pedonale 
• Viabilità in mistone, compresa manutenzione e rimozione 
• Delimitazione a nastro durante la fase di avanzamento scavo o di altre lavorazioni in cui il passaggio del 

personale va delimitato in apposite aree per ragioni di sicurezza 
• Opere provvisionali  
• Protezioni per armature di chiamata sporgenti 
• Verifiche impianto elettrico e quadri aggiuntivi 
• Visite dei responsabili alla sicurezza  
• Pulizia e manutenzione cantiere 
 
I prezzi inoltre tengono già conto di quanto di seguito riportato. 
 
1. I costi relativi ad eventuali attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori di tutte le 

imprese utilizzatrici degli impianti ed attrezzature di uso comune sono inclusi nelle voci dell'elenco prezzi 
relative alle lavorazioni delle singole imprese. 

2. La partecipazione alle riunioni di coordinamento previste dal PSC, ogni attività di formazione e 
informazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza richiesta per la specificità del cantiere, la 
messa a disposizione delle attrezzature e impianti di utilizzo comune sono compresi fra gli oneri a carico 
dell'impresa principale. 
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pag. 1

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco

28.A05.D05.0 ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura

15 di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello

spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna

ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,

divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento

realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di

spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di

reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a

scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri

semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione

antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono

compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine

di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo

smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,

queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a

seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le

istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di

manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la

preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari

(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso

dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita

e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli

e sedie

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base)

- Costo primo mese o frazione di mese

Campo base 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 326,34 652,68

2 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco
28.A05.D05.0 ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura 
20 di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello 

spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna 

ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,

divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento 

realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di 

spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di 

reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi 

a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, 

vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione 

antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono 

compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine 

di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo 

smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei 

lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei 

lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica 

le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro 

di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la 

preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari 

(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso 

dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area 

predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: 

armadi, tavoli e sedie

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Campo base  *(par.ug.=2*11) 22,00 22,00

SOMMANO... cadauno 22,00 152,98 3´365,56

3 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,

28.A05.D25.0 con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento

05 non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di

serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di

serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della

3149-01-02500.docx
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pag. 2

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´018,24

capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e

scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere

una copertura costituita da materiale che permetta una corretta

illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.

Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e

manutenzione espostamento durante le lavorazioni.

nolo primo mese o frazione di mese

Campo base 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 160,00 160,00

4 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,

28.A05.D25.0 con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento

10 non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di

serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di

serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della

capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e

scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere

una copertura costituita da materiale che permetta una corretta

illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.

Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e

manutenzione espostamento durante le lavorazioni.

nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Campo base 11,00

SOMMANO... cadauno 11,00 110,01 1´210,11

5 SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene, per uso igienico

28.A05.D35.0 sanitario, non interrato, completo di accessori, della capacità di 1000 l.

05 Campo base 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 153,42 153,42

6 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

28.A05.E10.0 metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati

05 su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e

successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

- nolo per il primo mese

Campo base 100,00 100,00

area di cantiere 2,00 60,00 120,00

SOMMANO... m 220,00 3,60 792,00

7 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

28.A05.E10.0 metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati

10 su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e

successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

nolo per ogni mese successivo al primo

Campo base 11,00 100,00 1´100,00

area di cantiere *(par.ug.=2*11) 22,00 60,00 1´320,00

SOMMANO... m 2´420,00 0,50 1´210,00

8 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad 
28.A05.E05.0 alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo 
05 le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non 

inferiore a 1,50 m,  fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la 

durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di 

sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno 

per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato 

posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della 

rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la 

manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o 

riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento 

e l'allontanamento a fine opera.

3149-01-02500.docx
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´543,77

per sviluppo a metro quadrato

Campo base 100,00 1,600 160,00

aree di cantiere 2,00 60,00 1,600 192,00

cantiere mobile 2,00 200,00 1,600 640,00

SOMMANO... m2 992,00 6,80 6´745,60

9 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione

28.A05.E60.0 cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in

05 opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in

opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di 150

x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante opportunamente

assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali

realizzate con profilati da  50x50 mm opportunamente verniciati; le

opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle

ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la

manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o

riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e

l'allontanamento a fine opera.

misurato a metro quadrato di cancello posto in opera

Campo base 4,00 2,000 8,00

SOMMANO... m2 8,00 33,39 267,12

10 Oneri che l'Impresa dovrà sostenere per fornire tutta l'assistenza

NP02 operativa richiesta dai Gestori di Sottoservizi in fase di applicazione del

protocollo di sicurezza durante le fasi di lavoro interferenti con le linee

esistenti. Nell'importo sono compresi e compensati la maggiore

madodopera e mezzi d'opera specificatamente richiesti dai gestori per

assicurare l'integrità assoluta dei sottoservizi esistenti, eventuali

sbadacchiature degli scavi idonee nello specifico dell'area di

interferenza, i rallentamenti delle operazioni ed ogni onere connesso alla

presenza dei sottoservizi interferenti con le fognature di progetto.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

11 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi

28.A05.E25.0 obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,

05 fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che

prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro

dell'altezza di 120 cm  di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui

ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della

fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee;

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro

segnaletico.

misurato a metro lineare posto in opera

1000,00 1´000,00

SOMMANO... m 1´000,00 0,35 350,00

12 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla

28.A10.D05.0 norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva

05 europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore

e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia

parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie.

per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo,

eventuale manutenzione e verifica.

12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 5,32 63,84

13 cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN

28.A10.D10.0 352-3

3149-01-02500.docx
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´970,33

05 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 14,44 72,20

14 mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine:

28.A10.D10.0 classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001

30 50,00

SOMMANO... cadauno 50,00 1,08 54,00

15 occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente

28.A10.D10.0 antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze

20 chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.

10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 1,40 14,00

16 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso

28.A35.A05.0 comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni

05 etc...

22,00

SOMMANO... cadauno 22,00 100,00 2´200,00

17 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di  PRONTO

28.A20.F20.0 SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di apposito

05 auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina

che può essere conservata a temperatura ambiente, da utilizzarsi in

caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato da

puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a

pollini (contatto, ingestione o inalazione).

1 dose standard di adrenalina

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 81,24 81,24

18 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO

28.A20.F25.0 SOCCORSO, consistente in set completo per l'asportazione di zecche e

05 altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di

ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone

disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il

rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute.

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 13,54 54,16

19 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO 
28.A20.F30.0 SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per insetti e 
05 aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori 

operanti in aree fortemente infestate.

1 confezione di repellente
4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 8,58 34,32

20 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni

01.P25.A70.0 onere,  la misurazione viene effettuata in proiezione verticale

05 Camera di spinta *(lung.=2*6,00+2*4,00) 2,00 20,00 4,500 180,00

Camera di estrazione *(lung.=2*4,00+2*4,00) 2,00 16,00 6,000 192,00

SOMMANO... m2 372,00 2,92 1´086,24

3149-01-02500.docx
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pag. 5

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´566,49

21 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,

01.P25.A60.0 compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo

05 necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,

comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della

progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di

lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene

effettuata in proiezione verticale).

Per i primi 30 giorni

Camera di spinta *(lung.=2*6,00+2*4,00) 20,00 4,500 90,00

Camera di estrazione *(lung.=2*4,00+2*4,00) 16,00 6,000 96,00

SOMMANO... m2 186,00 9,31 1´731,66

22 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,

01.P25.A60.0 compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo

10 necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,

comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della

progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di

lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene

effettuata in proiezione verticale).

Per ogni mese oltre al primo

Camera di spinta *(lung.=2*6,00+2*4,00) 2,00 20,00 4,500 180,00

Camera di estrazione *(lung.=2*4,00+2*4,00) 2,00 16,00 6,000 192,00

SOMMANO... m2 372,00 1,59 591,48

23 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e

01.P25.A91.0 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi

05 metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,

botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di

sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo

necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso

trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura

viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano).

Per ogni mese

Camera di spinta *(lung.=2*6,00+2*4,00) 3,00 20,00 1,200 72,00

Camera di estrazione *(lung.=2*4,00+2*4,00) 4,00 16,00 1,200 76,80

SOMMANO... m2 148,80 2,45 364,56

24 PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la

28.A05.B15.0 protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti

05 sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e

posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al

fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e

la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale,

maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono

essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il

montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio

anche ripetute  volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e

l'allontanamento a fine opera.

Misurato a metro lineare posto in opera.

100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 11,73 1´173,00

25 ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati,

28.A05.B35.0 della larghezza di 60 cm  quando destinata al solo passaggio di

05 lavoratori, di  120 cm quando è previsto il trasporto di materiali, protetta

da entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La pendenza

non può essere maggiore del 25% e se la lunghezza risulta elevata

(oltre 6,00 m ) devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano.

Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a

distanza non superiore al passo di una persona (40 cm) che trasporta

dei carichi. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per

eseguirlo e lo smontaggio  anche ripetuto  durante le fasi di lavoro;
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l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro

lineare posto in opera.

Larghezza utile di passaggio cm 60.

20,00 20,00

SOMMANO... m 20,00 26,62 532,40

26 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di

28.A05.E30.0 sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica,

15 riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale

riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione

elementi in plastica - nolo fino a 1 mese

100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 9,48 948,00

27 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di

28.A05.E30.0 sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica,

20 riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale

riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione

elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo

11,00 100,00 1´100,00

SOMMANO... m 1´100,00 2,44 2´684,00

28 ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del

28.A05.C05.0 terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli

15 costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo

regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende

obbligatorio, superata di regola la profondità di 1,50 m, quando il terreno

scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione

delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non è possibile

allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato,

oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo.

L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno

30 cm. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche ripetuti più

volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine

opera. Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta

in opera.

Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello

scavo non superiore m 3,50.

10,00 15,00 3,100 465,00

SOMMANO... m2 465,00 45,13 20´985,45

29 SISTEMA DI ESAURIMENTO DELL'ACQUA negli scavi per mezzo di

28.A05.C20.0 pompa (elettrica od a motore),compreso quanto occorre per il trasporto,

05 la messa in funzione, la manutenzione, lo spostamento, l'energia od il

combustibile per il funzionamento, compreso altresì l'addetto ed ogni

altro onere necessario. Conteggio da effettuarsi per ogni cavallo di

potenza, per ogni ora di effettivo funzionamento.

Calcolato per ogni ora di utilizzo

(par.ug.=6*8*24) 1152,00 1´152,00

SOMMANO... h 1´152,00 7,85 9´043,20

30 PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di armatura in acciaio per

28.A05.F05.0 ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi, mediante tappi a fungo in

15 polipropilene.

805,00

SOMMANO... cadauno 805,00 0,12 96,60

31 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di  PRONTO
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28.A20.F20.0 SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di apposito

05 auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina

che può essere conservata a temperatura ambiente, da utilizzarsi in

caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato da

puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a

pollini (contatto, ingestione o inalazione).

1 dose standard di adrenalina

Campo base 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 81,24 81,24

32 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO

28.A20.F25.0 SOCCORSO, consistente in set completo per l'asportazione di zecche e

05 altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di

ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone

disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il

rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute.

Campo base 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 13,54 13,54

33 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio

28.A20.H05.0 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di

10 cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati

gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli

accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e

quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per

tutta la durata del cantiere.

Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.

Campo base 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 15,35 30,70

34 ESTINTORE CARRELLATO a polvere chimica omologato D.M. 7

28.A20.H15.0 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e

05 corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di

trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a

fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in

efficienza per tutta la durata del cantiere.

Estintore a polvere carrellato AB1C da 30 kg

Campo base 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 20,75 41,50

35 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente,

28.A20.A10.0 per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.

05 posa e nolo fino a 1mese

12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 7,94 95,28

36 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente,

28.A20.A10.0 per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.

10 solo nolo per ogni mese successivo

(par.ug.=12*11) 132,00 132,00

SOMMANO... cadauno 132,00 1,36 179,52

37 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:

28.A20.A15.0 posa e nolo fino a 1 mese

05 12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 6,77 81,24
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38 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:

28.A20.A15.0 solo nolo per ogni mese successivo

10 (par.ug.=12*11) 132,00 132,00

SOMMANO... cadauno 132,00 0,53 69,96

39 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per 
28.A20.A17.0 pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
05 riempito con graniglia peso 13 kg

(par.ug.=12*2) 24,00 24,00

SOMMANO... cadauno 24,00 1,34 32,16

40 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN

CS.04.02.009 LAMIERA DI a ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DA 0.91 A 3.00 MQ DI

.a SUPERFICIE. Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione in

lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10 scatolato e rinforzato,

finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare

all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i

simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza,

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08

e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: l'uso per la durata prevista, i

sostegni (fissi o mobili) per i pannelli, la manutenzione per tutto il

periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e

l'efficienza, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavoro. PER IL

PRIMO MESE O FRAZIONE

2,000 1,500 3,00

SOMMANO... m2 3,00 73,50 220,50

41 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN

CS.04.02.009 LAMIERA DI a ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DA 0.91 A 3.00 MQ DI

.b SUPERFICIE. Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione in

lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10 scatolato e rinforzato,

finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare

all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i

simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza,

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08

e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: l'uso per la durata prevista, i

sostegni (fissi o mobili) per i pannelli, la manutenzione per tutto il

periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e

l'efficienza, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavoro. PER OGNI

MESE IN PIU' O FRAZIONE

11,00 2,000 1,500 33,00

SOMMANO... m2 33,00 15,59 514,47

42 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a

28.A05.E45.0 righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo

05 120 cm.

trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese

50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 4,24 212,00

43 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a

28.A05.E45.0 righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo

10 120 cm.

solo nolo per ogni mese successivo

11,00 50,00 550,00
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R I P O R T O 550,00 63´288,95

SOMMANO... m 550,00 0,63 346,50

44 Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su

P-106 strada a 2 corsie, con chiusura di una via di traffico e istituzione di senso

unico alternato, compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino

dell'Impresa al cantiere di cartellonistica, new jersey, coni, semafori ed

ogni materiale necessario per formare il senso unico alternato secondo

le prescrizioni di legge e le specifiche richieste contenute nell'Ordinanza

della Polizia Municipale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e

modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni

integrative predisposte dalla Polizia Municipale;

- la manodopera specializzata per la supervisione ed il  mantenimento in

efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la

durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al

magazzino.

istituzione e mantenimento del senso unico 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 705,00 3´525,00

45 INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con autobotte. Nolo

28.A05.F05.0 autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro onere di

10 funzionamento.

(par.ug.=4*5*8) 160,00 160,00

SOMMANO... h 160,00 74,00 11´840,00

46 Servizio di pulizia della viabilità pubblica dai residui di polvere e fango

NP05 lasciati dai mezzi in uscita dal cantiere, ogni volta che se ne renda

necessaria l'esecuzione

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 80´000,45

T O T A L E   euro 80´000,45
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