ISTITUTO "LUIGI CONFIGLIACHI"
Via Sette Martiri, 33
35134 - Padova (PD)
Ristrutturazione e realizzazione
della nuova sala mensa/bar presso
la sede di via Sette Martiri PD

PROGETTO ESECUTIVO

SICUREZZA
Computo metrico oneri della sicurezza

TAV. SIC 02

Studio tecnico con sistema di qualità
certificato UNI EN ISO 9001-2008
Certificato Nr. 50 100 9364

via Uruguay, 67 Torre B - 35127 Padova

phone +39.049.760308 - fax +39.049.8704523

C.F. e P.I. 02340020284 - e-mail: infostudio@arcingegneria.it - Web http://www.arcingegneria.it

LO STUDIO SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO CHE NON PUO' ESSERE NE RIPRODOTTO NE COMUNICATO A TERZI

ONERI DELLA SICUREZZA
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

S1.3.90

10

20

S1.3.90.1

S1.3.90.2

S4.5.10

30

40

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

CODICE

S4.5.10.5

S4.5.10.6

S4.5.20

BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di
utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei
lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino,
rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio
zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo,
montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: l’uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire una ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione
dei medesimi; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione
della
base
di
appoggio;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20
circa.Il box ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l’utilizzo del box. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire
la sicurezza e l’igiene dei lavoratori.
Box in lamiera, per il primo mese o frazione.
Totale

mese

1

91,00

91,00

Totale

mese

2

50,00

100,00

Totale

mese

1

0,84

0,84

Totale

mese

2

0,11

0,22

Box in lamiera, per ogni mese in più o frazione.

MEZZI ESTINGUENTI L’INCENDIO
ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore
portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata
della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso
d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo
estinguente è e resta di proprietà dell’impresa.E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dell’estintore.Misurato al mese o
frazione, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Da Kg. 6, per il primo mese o frazione.

Da Kg. 6, per ogni mese in più o frazione.

MEZZI ESTINGUENTI L’INCENDIO
ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA.Costo di
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore
portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi),
A RIPORTARE
particolarmente
indicato
per
utilizzo
su
-1apparecchiature elettriche, tipo omologato , fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata

192,06

ONERI DELLA SICUREZZA
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N.

50

CODICE

S4.5.20.3

ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA.Costo di
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore
portatile ad anidride carbonica per classi diRIPORTO
fuoco B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi),
particolarmente
indicato
per
utilizzo
su
apparecchiature elettriche, tipo omologato , fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata
della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso
d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo
estinguente è e resta di proprietà dell’impresa.E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dell’estintore.Misurato al mese o
frazione, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Estintore classe 89BC (Kg 5) per il primo mese o
frazione.
Totale

60

S4.5.20.4

S4.5
S4.5.30

PREZZO

IMPORTO

192,06

mese

1

0,94

0,94

mese

2

0,11

0,22

mese

3

0,07

0,21

MEZZI ESTINGUENTI L’INCENDIO
COPERTA ANTIFIAMMA.Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di coperta antifiamma in
fibra di vetro, con custodia tessile e sistema di
sfilamento rapido per il pronto intervento, fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata
della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso
d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo di
protezione antincendio è e resta di proprietà
dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre
per
l’utilizzo
temporaneo
della
protezione
antincendio, limitatamente al periodo temporale
previsto dalla fase di lavoro.Misurato al giorno per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Delle dimensioni di mm 1200 x 1800 – UNI 1869.
Totale

S2.2.10

QUANTITA'

Estintore classe 89BC (Kg 5) per ogni mese in più o
frazione.
Totale

70

U.M.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER
LAVORAZIONI INTERFERENTI
ELMETTO DI SICUREZZACosto di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di elmetto di sicurezza, con
marchio imposto e validità di utilizzo non scaduta, in
polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di
plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino
antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato
continuativamente
dall’operatore
durante
le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la
durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto
il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
A RIPORTARE
lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza
- 2 - opera. Il
e Coordinamento, lo smaltimento a fine
dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni

193,43

ARTICOLO
N.

80

CODICE

S2.2.10.2

ELMETTO DI SICUREZZACosto di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di elmetto di sicurezza, con
marchio imposto e validità di utilizzo non scaduta, in
polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di
DELLA SICUREZZA
plastica e ancoraggioONERI
alla calotta,
frontalino
antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato
continuativamente
dall’operatore
durante
le
INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE
U.M.
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la
durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
RIPORTO
lavoratori; la verifica e la manutenzione durante
tutto
il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento, lo smaltimento a fine opera. Il
dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per
l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
Modello di qualità media.
Totale

S2.2.30

90

S2.2.30.1

PREZZO

IMPORTO

193,43

giorno

360

0,17

61,20

giorno

360

0,06

21,60

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER
LAVORAZIONI INTERFERENTI
OCCHIALI PROTETTIVI.Costo di utilizzo di occhiali
protettivi per la lavorazione di metalli con trapano,
mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile
(frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc,
forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine
opera. Il dispositivo è e resta di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso quantoaltro
occorreper l’utilizzo temporaneo deldispositivo
durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni
giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali
(fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e
Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per lavori intermittenti, con protezione ridotta.
Totale

S2.2.100

QUANTITA'

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER
LAVORAZIONI INTERFERENTI
GUANTI DI PROTEZIONE TERMICA.Costo di utilizzo,
per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di protezione
termica, rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle
abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza
al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e
usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: l��uso per la durata dei lavori al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica
e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo
smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di
proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo
durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni
giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi
temporali
A RIPORTARE
(fasi di lavoro), previsti dal Piani di- 3Sicurezza
e
Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori

276,23

ARTICOLO
N.

100

CODICE

S2.2.100.1

GUANTI DI PROTEZIONE TERMICA.Costo di utilizzo,
per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di protezione
termica, rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle
abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza
al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e
usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: l��uso per la durata dei lavori al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica
e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo
ONERI
DELLA interferenti
SICUREZZA
del dispositivo in presenza
di lavorazioni
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo
smaltimento
a fineDEI
opera.
Il Edispositivo
è e resta di
INDICAZIONE
LAVORI
DELLE PROVVISTE
U.M.
proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo
durante le lavorazioni interferenti.Misurato RIPORTO
per ogni
giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali
(fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e
Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
In tessuto, con protezione termica fino 150°.
Totale

S2.2
105

S2.2.200

110

S2.2.60.1

PREZZO

IMPORTO

276,23

giorno

360

0,67

241,20

giorno

360

0,27

97,20

giorno

180

0,18

32,40

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER
LAVORAZIONI INTERFERENTI
SCARPE DA LAVORO.Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di scarpe da lavoro basse o
alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni,
con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento,
resistenti agli idrocarburi, olii e solventi fornite dal
datore di lavoro e usate dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la
durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto
il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il
dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per
l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
Totale

S2.2.60

QUANTITA'

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER
LAVORAZIONI INTERFERENTI
MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI.Costo
di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera
di protezione contro polveri e concentrazioni, fornita
dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la
durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto
il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera.Il
dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per
l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
Senza valvola (monouso).
Totale
A RIPORTARE
-4-

647,03

ONERI DELLA SICUREZZA
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

S2.2
120

QUANTITA'

PREZZO

S2.2.140

RIPORTO
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER
LAVORAZIONI INTERFERENTI
TUTA AD ALTA VISIBILITÀ.Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di tuta ad alta visibilità di
vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e
65% cotone, completa di due tasche, due taschini,
tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita
dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la
durata dei lavori al fine digarantirela sicurezzadei
lavoratori; la verifica e la manutenzione durante
tuttoilperiodo dell’utilizzo del dispositivo inpresenzadi
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera.Il
dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa.E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per
l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
Totale

S2.2.220

140

U.M.

IMPORTO

CODICE

S2.2.220.1

giorno

360

0,51

183,60

giorno

180

0,20

36,00

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER
LAVORAZIONI INTERFERENTI
TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE.Costo di utilizzo,
per la sicurezza dei lavoratori, di tappi auricolari
antirumore, usa e getta, forniti dal datore di lavoro e
usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo
smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di
proprietà dell’impresa. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo
durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni
giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali
(fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e
Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
In schiuma di poliuretano morbido.
Totale

S3.1.10

647,03

IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito
da corda in rame nudo di adeguata sezione
direttamente interrata, connessa con almeno due
dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce
mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino
del terreno. Sono compresi: l’uso per la durata dei
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio
e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla
A RIPORTARE
sicurezza dei lavoratori, queste azioni
- 5 - vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori;
l’immediata sostituzione in caso d’usura; la
dichiarazione
dell’installatore
autorizzato;
lo

866,63

ARTICOLO
N.

150

CODICE

S3.1.10.1

IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito
da corda in rame nudo di adeguata sezione
SICUREZZA
direttamente interrata, ONERI
connessaDELLA
con almeno
due
dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce
mm 50
x 50 x 5, DEI
compreso
scassoPROVVISTE
ed il ripristino
INDICAZIONE
LAVORI lo
E DELLE
U.M.
del terreno. Sono compresi: l’uso per la durata dei
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
RIPORTO
manutenzione e le revisioni periodiche; 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;
l’immediata sostituzione in caso d’usura; la
dichiarazione
dell’installatore
autorizzato;
lo
smantellamento a fine lavoro. L’impianto è e resta di
proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto
altro
occorre
per
l’utilizzo
temporaneo
dell’impianto.Misurato cadauno, per la durata dei
lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per la fornitura in opera dell’impianto base, per la
durata dei lavori.
Totale

155

S3.5.1

S1.4
S1.4.12

S1.4.60

IMPORTO

866,63

a corpo

1

270,00

270,00

mese

3

21,19

63,57

cad

12

10,90

130,80

RECINZIONI, ACCESSI
RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di
utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di recinzione
modulare
per
cantiere,
realizzata
in
rete
elettrosaldata a maglia rettangolare con tondini
diametro 4 e 5 mm con cornice di rinforzo in tubolare
a sezione tonda, completa di sistema di
accoppiamento e di basamenti in cemento.
Il perimetro realizzato in tubolare a sezione tonda.
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare la struttura installata ed usata secondo le
normative vigenti e il manuale d'uso e manutezione
del fabbricante.
Il prezzo comprende la fornitura, la posa in opera, la
manutenzione, lo smontaggio e quanto altro occorre
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Per ogni pannello di lunghezza 3,50 m e altezza 2 m
per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il
quale è impiegato.
Totale

170

PREZZO

Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO
generale di cantiere completo di apparecchiatura di
comando
e
di
protezione
differenziale
e
magnatotermica da 32A;
Compreso l'allestimento e lo smobilizzo dell'impianto
elettrico di cantiere.
Totale

160

QUANTITA'

NASTRO SEGNALETICO.Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per
delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,
aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l’uso per la durata delle fasi che prevedono
l’impiego del nastro al fine di assicurare un’ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; la fornitura degli spezzoni di ferro
dell’altezza di cm 120 di cui almeno cm 20 da
infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della
A RIPORTARE
fasedi riferimento, sostituendooriparando
le parti
-6nonpiùidonee; 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,

1.331,00

ARTICOLO
N.

CODICE

NASTRO SEGNALETICO.Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per
delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,
aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono
ONERI
SICUREZZA
compresi: l’uso per la durata
delle DELLA
fasi che prevedono
l’impiego del nastro al fine di assicurare un’ordinata
gestione
del cantiere
meglio
la sicurezza
INDICAZIONE
DEI garantendo
LAVORI E DELLE
PROVVISTE
U.M.
dei lavoratori; la fornitura degli spezzoni di ferro
dell’altezza di cm 120 di cui almeno cm 20 da
RIPORTO
infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro;
la
manutenzione per tutto il periodo di durata della
fasedi riferimento, sostituendooriparando le parti
nonpiùidonee; 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,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Totale

180

S1.4.15

190

S4.1.20.1

IMPORTO

1.331,00

m

100

0,37

37,00

cad

1

21,90

21,90

giorno

360

0,12

43,20

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile,
in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi:
l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al
fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i
sostegni per i segnali; 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 fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di
uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm
50,00 x 70,00.
Totale

S4.1.10

PREZZO

CANCELLO PEDONALE SU RECINZIONE MODULARE
DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la sicurezza dei
lavoratori di pannello speciale per cancello pedonale
per recinzione modulare per cantiere, realizzata in
rete elettrosaldata a maglia rettangolare con tondini
diametro 4 e 5 mm con cornice di rinforzo in tubolare
a sezione tonda, completa di sistema di
accoppiamento e di basamenti in cemento.
Il perimetro realizzato in tubolare a sezione tonda.
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare la struttura installata ed usata secondo le
normative vigenti e il manuale d'uso e manutezione
del fabbricante.
Il prezzo comprende la fornitura, la posa in opera, la
manutenzione, lo smontaggio e quanto altro occorre
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Per ogni pannello per cancello pedonale per la durata
dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è
impiegato.
Totale

S4.1.20

QUANTITA'

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo
di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali
da impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, di
RIPORTARE
forma triangolare, tonda, quadrata, Arettangolare,
- 7 - ed ancora
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni
segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
salvataggio e di soccorso, indicante varie
raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti

1.433,10

ONERI DELLA SICUREZZA
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

200

CODICE

S4.1.10.4

210

S4.1.90.5

PREZZO

IMPORTO

1.433,10

giorno

360

0,15

54,00

cad

1

0,82

0,82

SEGNALETICA DI SICUREZZA
CARTELLONISTICA
CON
INDICAZIONI
STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE,
ANTINCENDIO, SICUREZZA, PERICOLO, DIVIETO,
OBBLIGO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di cartellonistica da applicare a muro o su
superfici lisce con indicazioni standardizzate di
segnali di informazione, antincendio, sicurezza,
pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli
in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una
distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l’uso per la durata della fase che prevede
la cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità
e l’efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; lo smontaggio; l’allontanamento a fine
fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del
cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione
con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo della cartellonistica.Misurata cadauno
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori.
Cartello L x H = cm 33,00 x 50,00 - d = m 10.
Totale

S4.1.100

QUANTITA'

SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo
RIPORTO
di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
segnali
da impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, di
forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare,
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora
segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
salvataggio e di soccorso, indicante varie
raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti
e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS.
493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l’uso
per la durata della fase che prevede il segnale al fine
di assicurare un’ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i
sostegni per i segnali; 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 fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di
uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
Pannello integrativo in lamiera o alluminio,
dimensioni cm 15,00 x 35,00 oppure cm 25,00 x
50,00.
Totale

S4.1.90

U.M.

SEGNALETICA DI SICUREZZA
CARTELLONISTICA
AUTOADESIVA
CON
INDICAZIONI SPECIFICHE E PERSONALIZZATE.Costo
di utilizzo di, per la sicurezza dei lavoratori,
cartellonistica da applicare a muro o su Asuperfici
lisce
RIPORTARE
con indicazioni specifiche e personalizzate
- 8 - di segnali
di pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante
etichetta autoadesiva, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l’uso per la durata della fase che prevede

1.487,92

ONERI DELLA SICUREZZA
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N.

220

CODICE

S4.1.100.1

CARTELLONISTICA
AUTOADESIVA
CON
INDICAZIONI SPECIFICHE E PERSONALIZZATE.Costo
RIPORTO
di utilizzo di, per la sicurezza dei lavoratori,
cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce
con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali
di pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante
etichetta autoadesiva, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l’uso per la durata della fase che prevede
la cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità
e l’efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; lo smontaggio; l’allontanamento a fine
fase di lavoro. Dimensioni minime indicative
dell’etichetta: L x H (cm). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l’utilizzo temporaneo della
cartellonistica.Misurata cadauno per la durata della
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Etichetta L x H = cm 6,00 x 2,00.
Totale

S1.1.90

240

S1.1.90.1

S1.1.90.2

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1.487,92

cad

4

0,49

1,96

cad/gior
no

1

66,60

66,60

PONTEGGI, MANTOVANE, IMPALCATI, PONTI A
SBALZO, TRABATTELLI, LINEE VITA, PARAPETTI,
ANDATOIE, PASSERELLE, PUNTELLATURE ED ALTRI
APPRESTAMENTI
TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello
professionale metallico ad elementi innestabili, con
piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna,
regolabile per altezza variabile, con o senza ruote,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante l’esecuzione della fase; il
documento che indica le caratteristiche tecniche e le
istruzioni
per
l’uso
e
la
manutenzione;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Gli
apprestamenti sono e restano di proprietà
dell’impresa.
Dimensioni
di
riferimento
approssimative: profonditàm 0,90; larghezza circa m
2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo del trabattello. Altezza del piano di
lavoro circa m2 .Misurato cadauno posto in opera,
per il primo giorno di lavoro
Fornitura per uso all’esterno. Portata kg 350
comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa
m 2.Misurato cadauno posto in opera, per il primo
giorno di lavoro.
Totale

250

U.M.

Fornitura per uso all’esterno. Portata kg 350
comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa
m 2.Misurato cadauno posto in opera, per ogni
giorno di lavoro successivo al primo.
A RIPORTARE
-9-

1.556,48

ONERI DELLA SICUREZZA
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

CODICE

260

S7.2.20.4

S7.2.20.2

PREZZO

IMPORTO

1.556,48

cad/gior
no

30

7,30

219,00

ora

1

24,60

24,60

ora

2

50,00

100,00

AZIONI DI COORDINAMENTO
RIUNIONI
DI
COORDINAMENTO.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; 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 lavoratore per
l’informazione preliminare prima dell’ingresso in
cantiere.
Totale

270

QUANTITA'

Fornitura per uso all’esterno. Portata kg 350
RIPORTO
comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro
circa
m 2.Misurato cadauno posto in opera, per ogni
giorno di lavoro successivo al primo.
Totale

S7.2.20

U.M.

Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di
cantiere (dirigenti).
Totale
Importo totale Euro

- 10 -

1.900,08

