STIMA COMPLESSIVA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA
(allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento)
OGGETTO DEI LAVORI: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE N.
107 PELIGNA CASOLI - GESSOPALENA - 4^ LOTTO

COMMITTENTE: Provincia di Chieti
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI
N.R. ARTICOLO

60

S.01.10.10

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

RECINZIONE PROVVISIONALE DI
CANTIERE Recinzione provvisionale
di cantiere di altezza non inferiore a m
2.00 con sostegni in paletti di legno o
tubi da ponteggio. Completa delle
necessarie controventature, segnalazioni
luminose diurne e notturne e tabelle
segnaletiche
b1) Recinzione provvisionale di cantiere
di altezza non inferiore a m 2.00 con
sostegni in paletti di legno o tubi da
ponteggi.....lazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche: Con rete
metallica zincata su paletti di legno:
fornitura e posa
30,00x2

60,00

Sommano S.01.10.10/b1) Reci
61

S.01.10.10

m²

60,00 €

18,10

€

1.086,00

13,81

€

828,60

€

1.914,60

RECINZIONE PROVVISIONALE DI
CANTIERE Recinzione provvisionale
di cantiere di altezza non inferiore a m
2.00 con sostegni in paletti di legno o
tubi da ponteggio. Completa delle
necessarie controventature, segnalazioni
luminose diurne e notturne e tabelle
segnaletiche
b2) Recinzione provvisionale di cantiere
di altezza non inferiore a m 2.00 con
sostegni in paletti di legno o tubi da
ponteggi.....uminose diurne e notturne e
tabelle segnaletiche: Montaggio e nolo
per i primi 3 mesi compreso smontaggio
a lavori ultimati
30,00x2

60,00

Sommano S.01.10.10/b2) Reci
62

S.01.10.10

m²

60,00 €

RECINZIONE PROVVISIONALE DI
CANTIERE Recinzione provvisionale
di cantiere di altezza non inferiore a m
2.00 con sostegni in paletti di legno o
tubi da ponteggio. Completa delle
necessarie controventature, segnalazioni
luminose diurne e notturne e tabelle
segnaletiche
b3) Recinzione provvisionale di cantiere
di altezza non inferiore a m 2.00 con
sostegni in paletti di legno o tubi da
ponteggi.....elle necessarie
controventature, segnalazioni luminose
diurne e notturne e tabelle segnaletiche:
Nolo per i mesi successivi
30,00x2x13

780,00
A Riportare:
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780,00

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

Riporto:
Sommano S.01.10.10/b3) Reci

63

S.02.20.90

QUANTITA'

PREZZO

780,00
m²
/mese

780,00 €

INC.

IMPORTO

€

1.914,60

1,12

€

873,60

423,26

€

423,26

€

3.211,46

BOX E MONOBLOCCHI
PREFABBRICATI MONOBLOCCO
PREFABBRICATO PER USI VARI
Monoblocco prefabbricato per mense,
spogliatoi, guardiole, uffici e locali
infermeria: costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
non inferiore a mm 40, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10
con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in
pvc, serramenti in alluminio anodizzato
, impianto elettrico canalizzato
rispondente al DM 37 del 22/01/2008,
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente
con vaso, finestrino a vasistas e lavabo,
completo di rubinetterie e scalda acqua,
su basamento predisposto. Soluzione:
con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi).
Trasporto in cantiere, posizionamento e
rimozione, compreso allacciamenti alla
rete dei servizi.
b) Monoblocco prefabbricato per mense,
spogliatoi, guardiole, uffici e locali
infermeria: costituito da struttura in
acciaio .....posizionamento e rimozione,
compreso allacciamenti alla rete dei
servizi. Dimensioni 450 x240 cm con
altezza pari a 270 cm
1,00
Sommano S.02.20.90/b) Monob

64

cad

S.02.20.100 BOX E MONOBLOCCHI
PREFABBRICATI MONOBLOCCO
PREFABBRICATO PER USI VARI
Monoblocco prefabbricato per mense,
spogliatoi, guardiole, uffici e locali
infermeria, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
non inferiore a mm 40, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10
con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in
pvc, serramenti in alluminio anodizzato
, impianto elettrico canalizzato
rispondente al DM 37 del 22/01/2008,
A Riportare:
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1,00 €

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente
con vaso, finestrino a vasistas e lavabo,
completo di rubinetterie e scalda acqua,
su basamento predisposto. Soluzione:
con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo
mensile, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio

INC.

IMPORTO

€

3.211,46

258,73

€

3.880,95

102,98

€

102,98

€

7.195,39

b) Monoblocco prefabbricato per mense,
spogliatoi, guardiole, uffici e locali
infermeria, costituito da struttura in
acciaio .....). Nolo mensile, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio. Dimensioni 450 x240 cm con
altezza pari a 270 cm
15,00
Sommano S.02.20.100/b) Monob

65

S.04.20.80

cad
/mese

15,00 €

COPPIA DI SEMAFORI, DOTATI DI
CARRELLI PER LO SPOSTAMENTO,
COMPLETI DI LANTERNE Coppia
di semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento, completi di lanterne (3 luci
1 via) di diametro 200-300 mm
,centralina di accensione
programmazione e sinscronismo, gruppo
batterie
a) Coppia di semafori, dotati di carrelli
per lo spostamento, completi di lanterne
(3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm
,centralina di accensione
programmazione e sinscronismo, gruppo
batterie. Posizionamento e nolo per il
primo mese
1,00
Sommano S.04.20.80/a) Coppi

66

S.04.20.80

cad

1,00 €

COPPIA DI SEMAFORI, DOTATI DI
CARRELLI PER LO SPOSTAMENTO,
COMPLETI DI LANTERNE Coppia
di semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento, completi di lanterne (3 luci
1 via) di diametro 200-300 mm
,centralina di accensione
programmazione e sinscronismo, gruppo
batterie
b) Coppia di semafori, dotati di carrelli
per lo spostamento, completi di lanterne
(3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm
,centralina di accensione
programmazione e sinscronismo, gruppo
batterie. Nolo per mese successivo al
A Riportare:
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:

INC.

IMPORTO

€

7.195,39

69,83

€

698,30

37,69

€

37,69

21,66

€

216,60

12,07

€

12,07

€

8.160,05

primo
10,00
Sommano S.04.20.80/b) Coppi
67

S.04.20.90

cad

10,00 €

IMPIANTO DI PREAVVISO DI
SEMAFORO IN PRESENZA DI
CANTIERE Impianto di preavviso di
semaforo in presenza di cantiere,
costituito da cartello triangolare, avente
luce lampeggiante gialla nel disco di
centro, collocato su palo
a) Impianto di preavviso di semaforo in
presenza di cantiere, costituito da
cartello triangolare, avente luce
lampeggiante gialla nel disco di centro,
collocato su palo. Posizionamento e nolo
per il primo mese
1,00
Sommano S.04.20.90/a) Impia

68

S.04.20.90

cad

IMPIANTO DI PREAVVISO DI
SEMAFORO IN PRESENZA DI
CANTIERE Impianto di preavviso di
semaforo in presenza di cantiere,
costituito da cartello triangolare, avente
luce lampeggiante gialla nel disco di
centro, collocato su palo
b) Impianto di preavviso di semaforo in
presenza di cantiere, costituito da
cartello triangolare, avente luce
lampeggiante gialla nel disco di centro,
collocato su palo. Nolo per mese
successivo al primo
Sommano S.04.20.90/b) Impia

69

S.03.20.10

1,00 €

10,00
cad

10,00 €

CASSETTE PRONTO SOCCORSO
SPECIALITA MEDICINALI DM
28LUGLIO 1958 Specialità medicinali
conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per
interventi di pronto soccorso su luogo di
lavoro, con sostituzione o ripristino dei
medicinali utilizzati o scaduti
b) Specialità medicinali conforme al DM
15-02-2003 n° 388 per interventi di
pronto soccorso su luogo di lavoro, con
sostituzione o ripristino dei medicinali
utilizzati o scaduti. Valigetta per cantieri
mobili fino a 25 addetti
1,00
Sommano S.03.20.10/b) Speci

70

cad
/mese

S.04.20.100 INTEGRATORE LUMINOSO PER
A Riportare:
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1,00 €

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:
SEGNALAZIONI ORDINARIE DEI
CANTIERI STRADALI Integratore
luminoso per segnalazioni ordinarie dei
cantieri stradali, da impiego in ore
notturne o in caso di scarsa visibilità, di
colore giallo, lampeggiante, o rosso, a
luce fissa, con lente antiurto, diametro
200 mm, ruotabile

INC.

IMPORTO

€

8.160,05

14,60

€

146,00

10,53

€

1.053,00

€

9.359,05

a) Integratore luminoso per segnalazioni
ordinarie dei cantieri stradali, da
impiego in ore notturne o in caso di
scarsa visi....., a luce fissa, con lente
antiurto, diametro 200 mm, ruotabile.
Con lampada alogena posizionamento e
nolo per il primo mese
10,00
Sommano S.04.20.100/a) Integ
71

cad

10,00 €

S.04.20.100 INTEGRATORE LUMINOSO PER
SEGNALAZIONI ORDINARIE DEI
CANTIERI STRADALI Integratore
luminoso per segnalazioni ordinarie dei
cantieri stradali, da impiego in ore
notturne o in caso di scarsa visibilità, di
colore giallo, lampeggiante, o rosso, a
luce fissa, con lente antiurto, diametro
200 mm, ruotabile
c) Integratore luminoso per segnalazioni
ordinarie dei cantieri stradali, da
impiego in ore notturne o in caso di
scarsa visi.....rosso, a luce fissa, con
lente antiurto, diametro 200 mm,
ruotabile. Con lampada alogena, nolo
per mese successivo al primo
10x10

100,00

Sommano S.04.20.100/c) Integ
72

cad

100,00 €

S.04.20.110 DELINEATORE FLESSIBILE IN
GOMMA BIFACCIALE, CON 6
INSERTI DI RIFRANGENZA DI
CLASSE II, PER SEGNALAZIONE ED
EVIDENZIONEDI ZONE O AREE DI
LAVORO, DEVIAZIONI,
INCANALAMENTI ED
INDICAZIONE DI SENSI DI MARCIA
Delineatore flessibile in gomma
bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di
classe II, per segnalazione ed
evidenzionedi zone o aree di lavoro,
deviazioni, incanalamenti ed indicazione
di sensi di marcia
a) Delineatore flessibile in gomma
bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di
classe II, per segnalazione ed
A Riportare:
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:
evidenzione di .....di lavoro, deviazioni,
incanalamenti ed indicazione di sensi di
marcia. Fornitura e posa di delineatore
con idoneo collante

INC.

IMPORTO

€

9.359,05

8,97

€

269,10

0,62

€

1.240,00

€

10.868,15

30,00
Sommano S.04.20.110/a) Delin
73

cad

30,00 €

U.05.100.51 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN
0
VERNICE RIFRANGENTE
COSTITUITA DA STRISCE
LONGITUDINALI O TRASVERSALI
Segnaletica orizzontale, a norma UNI
EN 1436/98, di nuovo impianto
costituita da strisce longitudinali o
trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, in quantità di 1,6 kg/m²,
con aggiunta di microsfere di vetro per
ottenere la retroriflessione della
segnaletica nel momento in cui viene
illuminata dai veicoli, in quantità pari a
0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere
per il tracciamento e la fornitura del
materiale
a) Segnaletica orizzontale, a norma UNI
EN 1436/98, di nuovo impianto
costituita da strisce longitudinali o
trasversali, eseg..... a 0,2 kg/m², in opera
compreso ogni onere per il tracciamento
e la fornitura del materiale: Per strisce di
larghezza 12 cm
Segnaletica orizzontale di cantiere

2.000,00

Sommano U.05.100.510/a) Segna
74

m

2.000,00 €

U.05.100.51 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN
0
VERNICE RIFRANGENTE
COSTITUITA DA STRISCE
LONGITUDINALI O TRASVERSALI
Segnaletica orizzontale, a norma UNI
EN 1436/98, di nuovo impianto
costituita da strisce longitudinali o
trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, in quantità di 1,6 kg/m²,
con aggiunta di microsfere di vetro per
ottenere la retroriflessione della
segnaletica nel momento in cui viene
illuminata dai veicoli, in quantità pari a
0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere
per il tracciamento e la fornitura del
materiale
b) Segnaletica orizzontale, a norma UNI
EN 1436/98, di nuovo impianto
A Riportare:
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:
costituita da strisce longitudinali o
trasversali, eseg..... a 0,2 kg/m², in opera
compreso ogni onere per il tracciamento
e la fornitura del materiale: Per strisce di
larghezza 15 cm

INC.

IMPORTO

€

10.868,15

€

2.960,00

€

13.828,15

Segnaletica orizzontale di cantiere
2 x 2000,00
Sommano U.05.100.510/b) Segna
ImpC

4.000,00
m

Sommano
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4.000,00 €

0,74

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI
TOTALI PER CATEGORIA
CODICE

DESCRIZIONE
IMPORTO
CATEGORIE DI LAVORO CATEGORIE

IMPORTO
MISURE

IMPORTO
LORDO

IMPORTO
NETTO

%
CORPO

%

Altro

€

13.828,15 €

13.828,15 €

13.828,15 €

13.828,15

100,00%

TOTALE

€

13.828,15 €

13.828,15 €

13.828,15 €

13.828,15

100,00%
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