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Lavori di Costruzione SP in località Saletti di Atessa
Stima Costi della sicurezza
DIMENSIONI
IMPORTI
Nr.
TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
Quantità
Ord.
Par.ug Lung. Larg. H/peso
unitario TOTALE
1
S.001.010.060.b2 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color
arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore
a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad
una distanza non superiore a m 1,5. Montaggio e nolo per i primi 3
mesi compreso smontaggio a lavori ultimati
M I S U R A Z I O N I:
Delimitazione cantiere
80.00
2.000 160.00
SOMMANO m²
160.00
3.97
635.20
2
S.001.010.060.b3 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color
arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore
a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad
una distanza non superiore a m 1,5. Nolo per i mesi successivi
M I S U R A Z I O N I:
Delimitazione cantiere
2.00 100.00
2.000 416.76
SOMMANO m² /30gg
416.76
0.45
186.64
3
S.001.010.060.a2 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color
arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore
a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad
una distanza non superiore a m 1,5. Montaggio e nolo per i primi 3
mesi compreso smontaggio a lavori ultimati
M I S U R A Z I O N I:
Delimitazione aiuole e isole spartitraffico
250.00
1.000 250.00
SOMMANO m²
250.00
3.53
882.50
4
S.001.020.020.a Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e
altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata
con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste
dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro
lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il
primo mese o frazione
M I S U R A Z I O N I:
Protezione fosso canale
1.00 70.00
70.00
5

6

7

S.001.020.020.b

S.002.020.005.a

S.002.020.090.a

SOMMANO m
Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e
altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata
con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste
dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro
lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni
mese dopo il primo
M I S U R A Z I O N I:
Protezione fosso canale
SOMMANO m/30gg
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 Bagno chimico portatile, realizzato in
materiale plastico antiurto.
M I S U R A Z I O N I:
Un bagno per 10 operai
SOMMANO cad
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. dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
M I S U R A Z I O N I:
Ufficio
SOMMANO cad

70.00

12.65

882.50

75.00
75.00

1.14

85.50

5.00

5.00
5.00 199.87

999.35

1.00

1.00
1.00 412.20

412.20

5.00

15.00

8

9

10

11

12

13

14

S.004.020.100.b

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 Con lampada allo xeno posizionamento e
nolo per il primo mese
M I S U R A Z I O N I:
In corrispondenza barriera
3.00
SOMMANO cad
S.004.020.100.c 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 Con lampada alogena, nolo per mese
successivo al primo
M I S U R A Z I O N I:
In corrispondenza barriera
3.00
SOMMANO cad
U.005.100.100.a Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o
azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I In lamiera di ferro da
10/10 di diametro cm 40
M I S U R A Z I O N I:
Cartelli provvisorio Strade alternative
20.00
SOMMANO cad
S.004.020.060.a Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione
circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e
rimozione nolo per mese
M I S U R A Z I O N I:
18.00
SOMMANO cad
S.003.020.010.d 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 Armadietto per cantieri fino
a 25 addetti
M I S U R A Z I O N I:
Armadietto pronto soccorso
5.00
SOMMANO cad/30gg
S.001.030.010.i Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del
07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della
pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore Da 6 kg,
classe 21A 113BC
M I S U R A Z I O N I:
2.00
SOMMANO cad
U.005.090.130.a Fornitura e posa in opera di elementi di barriera tipo New Jersey
realizzati in PVC rinforzato, dotati di sistema di aggancio tra modulo e
modulo, di foro di riempimento e svuotamento del materiale per
zavorra e di foro passante per eventuale inserimento di funi di
sicurezza nonchè di sistema di posizionamento di delimitatori di
diversi colori, il tutto omologato. Di colore bianco e arancio
dimensione 100x45x70 peso zavorrato Kg 100 Fornitura e posa in
opera di elementi di barriera tipo New Jersey
M I S U R A Z I O N I:
Barriere
SOMMANO m

5.000

15.00

TOTALE

3.00
3.00

23.02

69.06

15.00
15.00

10.53

157.95

20.00
20.00

38.69

773.80

18.00
18.00

2.02

36.36

5.00
5.00

18.63

93.15

2.00
2.00

55.94

111.88

15.00
15.00

85.25 1 278.75
6 607.53

Committente: Amministrazione Provinciale di Chieti

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
Dott. Ing. Giovanni Micucci
_________________________

