PROVINCIA DI CHIETI
Oggetto: Lavori di Messa in Sicurezza Parapetti e Protezioni sulla

S.R. 84 Frentana nel tratto Palena – Lama dei Peligni

All. C1

STIMA ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA
All XV e art. 100 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. - D. Lgs. 03/08/2009 n. 106

Il coord. della sicurezza:

Il R.U.P.:

Firmato digitalmente da
____________________________

__________________________

(Ing. Stefano
Stefano
FerrariFerrari)
O = Ordine degli Ingegneri
della Provincia di
Chieti/80003790690
T = Ingegnere
C = IT

(Ing. Carlo Cristini)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
Z.01.03.c

Recinzione da cantiere modulare a
pannelli ad alta visibilità con maglia
di dimensioni non inferiore a mm 20
di larghezza e non inferiore a mm 50
di altezza, con irrigidimenti nervati e
paletti di sostegno composti da
tubolari metallici zincati di diametro
non inferiore a mm 40, completa con
blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati
per modulo porta e terminali; dal
peso totale medio non inferiore a 20
kg/ m² FORNITURA E MONTAGGIO
DI RECINZIONE CON PANNELLI AD
ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di
altezza pari a m 2,00
3000,00
SOMMANO m²

2,000

6´000,00
6´000,00

0,64

3´840,00

83,47

166,94

32,22

708,84

99,50

1´094,50

2
Sistema
semaforico
per
la
26.01.04.31.0 regolamentazione del traffico a senso
01
unico alternato. Costo d'uso primo
mese
2,00
SOMMANO cad

2,00

3
Sistema
semaforico
per
la
26.01.04.31.0 regolamentazione del traffico a senso
02
unico alternato. Costo per ogni mese
successivo al primo
2,00

11,00

SOMMANO cad

4
Z.01.07.d

22,00
22,00

Box di cantiere uso spogliatoio
realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio pressopiegati,
copertura
e
tamponatura
con
pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio,
pavimento
di
legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, termico
elettrico interni, dotato di armadietti a
due scomparti. Compreso trasporto,
montaggio
e
smontaggio
e
preparazione della base in cls armata
di
appoggio.
FORNITURA
E
MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD USO SPOGLIATOIO o UFFICIO
Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo
mesi successivi (per ogni mese o
frazione di mese)
1,00
SOMMANO cad/me
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11,00

11,00
11,00

5´810,28
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.
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H/peso

unitario

RIPORTO
5
M15016

TOTALE
5´810,28

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, costo di utilizzo mensile
12,00
SOMMANO cad

6
F01103.a

12,00

12,00

SOMMANO cad

48,00

3,35

402,00

1,54

184,80

Occhiale di protezione a stanghette
con frontalino ribaltabile, a due lenti
in policarbonato e vetro con
protezioni laterali e sopraccigliari,
montatura in poliammide, stanghette
regolabili in lunghezza, lenti antiurto
e antigraffio trattate UV nella parte
fissa e classe di protezione 6 nella
parte ribaltabile. Adatto per lavori di
saldatura; costo di utilizzo mensile
12,00

SOMMANO cad

120,00
120,00

Occhiale di protezione a stanghette,
monolente in policarbonato con
protezioni laterali e sopraccigliari,
montatura in poliammide, stanghette
regolabili in lunghezza, lenti antiurto
e antigraffio trattate UV. Adatto per
lavori di montaggio e meccanici;
costo di utilizzo mensile
10,00
SOMMANO cad

9
F01166.c

0,40

120,00
120,00

10,00

8
F01112

1´560,00

Elmetto in polietilene con bardatura
tessile a 6 cardini, fascia di sudore in
pelle sintetica, visiera e bordo
gocciolatoio, peso pari a 350 g; costo
di utilizzo mensile: senza fori di
ventilazione
10,00

7
F01114

130,00

12,00

120,00
120,00

Indumenti di sicurezza segnaletici ad
alta
visibilità
caratterizzati
dall'apposizione
di
pellicole
microprismatiche
riflettenti
e
infrangibili, conformi alla normativa
EN 340 e EN 471; costo di utilizzo
mensile: giubotti: giaccone imbottito
con cuciture termonastrate per una
completa impermeabilità, trapunta
interna con ovatta in poliestere da
150 g, due tasche inferiori con
pattina, taschino interno a toppa
chiuso da velcro, collo alto a fascia,
A RIPORTARE
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TOTALE
8´005,08

cappuccio fisso con coulisse a
scomparsa nel collo, polsi regolabili
con alamaro e velcro, cerniera
centrale pressofusa a doppio cursore
10,00

12,00

SOMMANO cad

10
F01150.a

120,00

12,00

SOMMANO paio

753,60

0,43

51,60

0,20

500,00

1,40

168,00

120,00
120,00

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.
10,00

250,00

SOMMANO giorno

12
F01118

6,28

Guanti per la protezione contro il
freddo,
dotati
di marchio
di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/
92 (2a categoria), contro i rischi
meccanici (norma UNI EN 388) ed il
freddo (norma UNI EN 511), polsino
elasticizzato;
costo
di
utilizzo
mensile: guanto termico
10,00

11
S2.02.0200

120,00

2´500,00
2´500,00

Cuffia antirumore con bardatura
temporale, peso 180 g, idonea per
ambienti con moderata rumorosità,
conforme alla norma EN 352.1, con
riduzione semplificata del rumore
(SRN) pari a 27 dB; costo di utilizzo
mensile
10,00
SOMMANO cad

12,00

120,00
120,00

13
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S3.01.0010.0 lavoratori, di impianto di terra
A RIPORTARE
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01

TOTALE
9´478,28

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 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.
2,00
SOMMANO a corpo

2,00

393,00

786,00

0,17

425,00

14
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.01.0010.0 lavoratori, di segnali da impiegare
01
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. In lamiera o alluminio, con
lato cm 60,00, oppure cm 90,00,
oppure cm 120,00.
10,00
SOMMANO giorno

15

250,00

2´500,00
2´500,00

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
A RIPORTARE
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TOTALE
10´689,28

S4.05.0010.0 lavoratori, di estintore portatile in
09
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. 12, per il primo mese o
frazione.
2,00

12,00

24,00

SOMMANO mese

16
M15182

24,00

28,80

8,26

495,60

1,54

3´080,00

Linea di ancoraggio anticaduta
orizzontale
in
polietilene
con
resistenza di 4.500 daN, in grado di
operare con due operatori agganciati
contemporaneamente, completa di
sacca contenitiva e cricchetto
tensionatore, parti metalliche in
acciaio zincato, peso complessivo 3
kg certificata come punto di
ancoraggio CE a norma UNI EN 795,
lunghezza massima 20 m; costo di
utilizzo mensile
12,00

5,000

SOMMANO cad

17
N04047.c

1,20

Ponteggio completo, sistema a telaio,
compresi telai, correnti, diagonali,
tavolati metallici, tavole fermapiede,
chiusure di testate, ancoraggi in
ragione di uno ogni 22 m² circa e
mantovane parasassi installate ogni
14 m di altezza. Valutato a m² di
proiezione prospettica di facciata. per
noleggio superiore a quattro mesi.
Sono compresi anche il montaggio e
lo smontaggio.
altezza media 2 m
SOMMANO m²

60,00
60,00

1,00

1000,00

2,000

2´000,00
2´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

14´293,68

T O T A L E euro

14´293,68

Chieti, 29/01/2013
Il Tecnico

------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provincia di Chieti [ v.1/17]

