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Descrizione
emissione aggiornamento progetto esecutivo

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Num. Ord.
TARIFFA
1
s.1.01.2.22.a

DESCRIZIONE

par.ug.

Bagno chimico portatile, realizzato in
materiale
plastico
antiurto,
delle
dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75
kg, allestimento in opera e successivo
smontaggio a fine lavori, manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del
liquame, lavaggio con lancia a pressione
della cabina, immissione acqua pulita con
disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti
speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo. montaggio, smontaggio e nolo
per 1° mese o frazione.
Nolo per la durata del cantiere (120 gg)

4,00

DIMENSIONI
lung. larg.

0,00

0,00

H/peso

0,00

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi
infissi e rete metallica elettrosaldata.
compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo
smontaggio e il ripristino dell&pos;area
interessata dalla recinzione. nolo per ogni
mese o frazione di mese successivo al
primo.
Lunghezza franco cantiere per durata dello
stesso

4,00

40,00

0,00

2,00

Recinzione di sicurezza di elevata
resistenza, di basso ingombro, leggera e
facile da manipolare, da fissare su
struttura
portante
già
predisposta.
Costruita in polietilene durevole ad alta
densità semi rigida. Elevata resistenza alla
trazione. Dimensioni rotolo m 50,00 x1,0.
Rete per cantiere itinerante

SOMMANO
4
S 02.10b

Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1,
indicato per luoghi di lavoro con tre e più
lavoratori per valigetta. La dotazione è
costituita da:1 copia Decreto Min 388 del
15/07/2003, 3 Confezioni di cotone
idrofilo, 1 Flacone disinfettante ml 250, 1
Flacone acqua ossigenata ml 100, 1
plastosan 100 cerotti assortiti, 1 plastosan
100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1
Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN
58279, 2Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5
cm, 1 Astuccio PIC 3 (contenente 3 bustine
sapone liquido, 3 bustine salviette
disinfettanti PMC, 2 bustine salviette
ammoniaca), 10 Buste 25 compresse garza
sterile cm 10x10, 6 Buste compressa garza
sterile cm 18x40, 4 Teli triangolari TNT cm
96x96x136, 1 Benda elastica cm.7con
fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN
13152-BR, 2 Pacchetti da 10 fazzoletti in
carta, 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
monouso, 1 Coperta isotermica oro/arg.
cm 160x210, 1 Confezione da 8 bende
assortite,
1
EMOCONTROL
benda
antiemorragica, 1 Astuccio benda tubolare
elastica, 5 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1
Mascherina con visiera paraschizzi, 1
Termometro clinico CE con astuccio, 2
Pinze sterili, 1 PINOCCHIO+VENTO kit

2,00

0,00

0,00

0,00

296,00

1.184,00

1,76

563,20

118,00

236,00

320,00

320,00

SOMMANO mq
3
S 03.01

IMPORTI
unitario
TOTALE

4,00

4,00

SOMMANO cad
2
s.1.01.1.03.b

Quantità

2,00

2,00

Num. Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

par.ug.

DIMENSIONI
lung. larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario
TOTALE

completo, 3 Flaconi soluzione fisiologica
sterile 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante
500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1
sfigmomanometro a pompetta PERSONAL
con fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili, 3
bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale
pronto soccorso multilingua.
1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

SOMMANO
5
s.1.01.6.38

Rilievo e segnalazione di linee elettriche o
tubazioni sottotraccia mediante disegno
sul muro con mezzi indelebili e indicazione
della tipologia della canalizzazione e
installazione di cartelli di segnalazione atti
alla individuazione dei servizi.
lunghezza scavi da effettuare

1,00 846,00

0,00

0,00

Oneri per la gestione e la risoluzione delle
interferenze della condotta in progetto
con qualsiasi eventuale altro sottoservizio
esistente (linea elettrica, linea telefonica,
fibra ottica, pubblica illuminazione, rete
gas,
rete
fogna
bianca,
rete
acquedottistica, rete fogna nera, etc.), o
per la presenza di qualsiasi tipologia di
rinvenimento,
siano
esse
di
tipo
longitudinale o trasversale rispetto al
tracciato delle opere a farsi.Si intendono
compensati con la presente voce tutti i
costi ed oneri relativi alle opere e/o
interventi necessari a risolvere le
interferenze, compresa la preliminare
ricerca e mappatura dei sottoservizi
presenti, compresi gli eventuali costi ed
oneri da corrispondere ai gestori dei
sottoservizi interferenti per la gestione
delle pratiche e la eventuale loro
esecuzione diretta dei lavori di risoluzione
dell'interferenza, nonché ogni eventuale
lavorazione necessaria e propedeutica alla
risoluzione dell'interferenza disposta dal
gestore del sottoservizio interferente ed
ordinata dalla DL, compresi i maggiori
oneri ed apprestamenti per eventuali
opere provvisionali (by-pass, cavallotti,
etc.) e/o per l'esecuzione di ulteriori scavi,
anche da eseguirsi a mano, e dei relativi
ripristini, la esecuzione di lavorazioni e la
fornitura e posa in opera di opere d'arte e
pezzi speciali conseguenti alla risoluzione
dell'interferenza, nel rispetto delle norme
tecniche e di sicurezza applicabili,
compresi gli oneri conseguenti al
rallentamento generale del cantiere, a
causa
di
qualsiasi
tipologia
di
rinvenimento, rispetto alla produzione
normale del lavoro. Quanto sopra al fine di
assicurare la realizzazione dell'opera
conformemente alle previsioni progettuali
e a perfetta regola d'arte, con garanzia di
funzionalità delle opere interferenti
durante e dopo i lavori.
Nuova misurazione

SOMMANO
7
S 02.04

Segnali informativi di forma quadrata delle
dimensioni di 200mm per lato. Realizzati in

1,00

0,00

0,00

0,00

215,00

215,00

4,66

3.942,36

8.792,22

8.792,22

846,00

846,00

SOMMANO m
6
S_01

1,00

1,00

1,00

Num. Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

par.ug.

DIMENSIONI
lung. larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario
TOTALE

alluminio dello spessore di mm1,5.
Resistenti agli agenti atmosferici, adatti
per uso interno ed esterno.
4,00

0,00

0,00

0,00

4,00

SOMMANO
8
S 02.08

0,00

0,00

0,00

15,20

60,80

11,32

45,28

16,92

3.045,60

Segnali con scritta di pericolo, realizzati in
alluminio, con spessore di 0,5mm.
Dimensioni mm 350x125.
4,00

0,00

0,00

0,00

4,00

4,00

SOMMANO
Formazione di armatura verticale e/o subverticale di sostegno (sbadacchiature)
delle pareti degli scavi a sezione obbligata
di larghezza e profondità massima fino a
3.00 m, idonea ad impedire il franamento
delle pareti dello stesso, costituita da
montanti laterali in legno di abete "tipo
Trieste" della sezione richiesta adinterasse
non superiore a 60 cm, tavole e pannelli in
legno di abete, multistrato e/o metallici,
opportunamente contrastati con puntelli o
vitoni, dimensionati in relazione alla
natura, alla consistenza ed alla spinta dei
terreni da attraversare.Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri
per la graduale progressione dell'armatura
di pari passo con l'avanzamento dello
scavo, il nolo dei materiali necessari, il
carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, la manutenzione periodica, lo
smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine
lavori del materiale di risulta, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti
in materia antinfortunistica nei cantieri
edili e quanto altro necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte ed in
efficienza per tutta la durata del cantiere.
La misurazione verrà effettuata a
metroquadrato in proiezione verticale
delle pareti dello scavo, per l'intero
sviluppo dello scavo stesso.
2,00

SOMMANO
11
S 03.15a

36,40

4,00

4,00

SOMMANO

10
S 03.28a

9,10

Segnali di divieto di forma quadrata,
costruiti in polipropilene serigrafato delle
dimensioni di 200 mm per lato. Resistenti
agli agenti atmosferici, adatti per uso
interno ed esterno.
4,00

9
S 02.07

4,00

Formazione di parapetto regolamentare in
legno di abete di altezza minima misurata
dal piano di calpestio pari a 100 cm,
idoneo ad impedire la caduta dall'alto
delle persone, costituito da montanti in
legno di abete "tipo Trieste" della sezione
occorrente, opportunamente ancorati al
piano ad un interasse massimo di 120 cm e
completi di corrimano, eventuali correnti e
tavola fermapiede di sezione idonea. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per il nolo dei materiali necessari,
il carico, lo scarico ed ogni genere di

30,00

0,00

3,00

180,00

180,00

Num. Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

par.ug.

trasporto, la manutenzione periodica, lo
smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine
lavori del materiale di risulta, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti
in materia antinfortunistica nei cantieri
edili e quanto altro necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte ed in
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri del
parapetto.
parapetto a protezione scavi

2,00

DIMENSIONI
lung. larg.

30,00

2,00

H/peso

0,00

30,00

0,00

0,00

2.100,00

32,10

14.445,00

Schermatura antipolveri o antisabbia di
ponteggi o di armature di sostegno, con
teli di polietilene, juta e simili, in opera
compresi gli oneri per il trasporto, il
montaggio i risvolti, gli sfridi e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Nuova misurazione

45,00

0,00

0,00

0,00

4,50

202,50

SOMMANO

65,82

131,64

45,00

45,00

SOMMANO
Costo per l'esecuzione di riunioni di
coordinamento,
convocate
dal
Coordinatore
della
Sicurezza,
per
particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica
congiunta del P.O.S. illustrazione di
particolari procedure o fasi di lavoro.
Coordinamento con Enti Gestori. Verifica
del
cronoprogramma.
Consegna
di
materiale
informativo ai lavoratori.
Criticità connesse ai rapporti tra impresa
titolale ed altri soggetti (subappaltatori,
sub
fornitori,
lavoratori
autonomi,
fornitori). Approfondimenti di particolari e
delicate lavorazioni, che non rientrano
nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del
prefabbricato o del locale individuato
all'interno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione. Riunioni di
coordinamento con il direttore di cantiere,
preposto e lavoratore per la formazione ed
informazione dei lavoratori, prezzo per
ciascuna riunione.
Nuova misurazione

450,00

450,00

SOMMANO m

14
S_02

17,50

Andatoia di cantiere in legno per transito
di lavoratori o materiali, munita di
parapetto il legno su ambedue i lati, con
listelli trasversali sul piano di transito.
montaggio, smontaggio e nolo del
materiale. Larghezza cm. 120.
15,00

13
S 03.18a

IMPORTI
unitario
TOTALE

120,00

120,00

SOMMANO
12
s.1.01.5.29.b

Quantità

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

COSTI DELLA SICUREZZA €

35.000,00

