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COSTI SICUREZZA SPECIALI
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26.01.01.08
Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e
basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo
smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)
Delimitazione per demolizione e rifacimento zanella e
cordolo porta barriera su S.P. 35
13.79+8.24+7.33+5.97+6.61+7.06+4.52
SOMMANO m =

53
53

9,63

510,39

144
144

4,60

662,40

26.01.02.01
Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita
da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce
semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con
vernice rifrangente del tipo premiscelato di colore giallo,
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e
l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare Per strisce da cm 15 di larghezza al metro lineare.
m=

700

0,34

238,00

26.01.03.02
Cantieri
stradali
o
interessanti
la
sede stradale.
Avvertenze:valgono le stesse avvertenze riportate nella sezione
Recinzioni, delimitazioni e protezioni area di cantiere
Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a piè
d'opera di gruppo di segnaletica verticale per segnalamento di
cantiere di lavoro, il tutto conforme alle prescrizioni del C.S. e
del regolamento di attuazione, costituito da: n. 6 segnal
cad =

4

13,50

54,00

26.01.03.04.001
Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di
rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II 397), usato per
segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata,
deviazioni, incanal
Costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della
segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
cad =

20

4,44

88,80

26.01.04.15.002
Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni
ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di
scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce
fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabi
Dispositivo con lampada allo xeno, costo d'uso mensile
cad =

5,0

11,57

57,85

150,0
150,0

3,98

597,00

26.01.01.09.001
Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica
stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi
infissi e rete in plastica stampata.Compreso il fissaggio della rete
ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area inter
Costo d'uso per il primo mese
rotatoria
19+21+16.5+15.6
SOMMANO mq =

26.01.04.19.002
Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel
caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in
polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione ed
evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito
a
Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e
successiva rimozione
Delimitazioni provvisorie rotatorie e isole spartitraffico
150
SOMMANO m =

A RIPORTARE

53

72

150,0

2

2.208,44
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2.208,44

26.01.04.20
Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o
palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria
per tempo di effettivo servizio
ora =

50,0

23,46

1.173,00

26.01.04.31.001
Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso
unico alternato.
Costo d'uso primo mese
cad =

2,0

78,82

157,64

26.01.04.31.002
Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso
unico alternato.
Costo per ogni mese successivo al primo
cad =

2,0

30,42

60,84

26.03.08.02
Indumenti protettivi
Gilet alta visibiltà in tessuto alta traspirazione fluorescente con
bande retroriflettenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo
d'uso mensile
cad =

6,0

0,48

2,88

26.01.04.01.001
Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II
383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.Costo
d'uso mensile
Lato 60 cm, rifrangenza classe I
cad =

12,0

1,47

17,64

26.01.04.02.001
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.
Costo d'uso mensile
Diametro 60 cm, rifrangenza classe I
cad =

12,0

2,04

24,48

S7.2.20.2
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 direttore tecnico di cantiere (dirigenti).
ora =

5,00

48,90

244,50

S7.2.20.4
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.
ora =

2,00

23,90

47,80

2) Totale COSTI SICUREZZA SPECIALI
A RIPORTARE

3.937,22
3.937,22
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