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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
Passerella pedonale con parapetti realizzata in lamiera metallica forata da
PF.0014.000 mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di
1.0001
ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo.
Dimensioni circa m 0,80 di larghezza e m 4,00 di lunghezza. Trasporto e
posa in opera. Costo mensile.
6,00
SOMMANO cadauno

2
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai
PF.0014.000 sensi del DLgs 475/92: Elmetto in polietilene ad alta densità, bardatura
1.0008
regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e
visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile
(par.ug.=6*6)

6,00

36,00

SOMMANO cadauno

3
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformità CE ai
PF.0014.000 sensi del DLgs 475/92: Occhiali di sicurezza a stanghette, anche regolabili,
1.0011
ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio;
costo di utilizzo mensile
(par.ug.=6*4)
SOMMANO cadauno

4
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai
PF.0014.000 sensi del DLgs 475/92: Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di
1.0014
rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione
semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
(par.ug.=4*6)
SOMMANO cadauno

5
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai
PF.0014.000 sensi del DLgs 475/92: Scarpa a norma UNI EN 345, classe S3, puntale di
1.0018
acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica, con tomaia
impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensità
(antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile
(par.ug.=6*6)
SOMMANO cadauno

6
Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
PF.0014.000 norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
2.0005
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm,
rifrangenza classe I
(par.ug.=6,00*2)
SOMMANO cadauno

7
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza del
PF.0014.000 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in lamiera di
2.0011
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato
60 cm, rifrangenza classe I
(par.ug.=6,00*2)
SOMMANO cadauno

10,80

1,67

40,08

3,42

123,12

1,45

17,40

2,43

29,16

12,00
12,00

12,00

0,45

36,00
36,00

12,00

13,68

24,00
24,00

36,00

0,38

24,00
24,00

24,00

289,20

36,00
36,00

24,00

48,20

12,00
12,00

8
Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,
PF.0014.000 aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Nule

523,44
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
2.0021

TOTALE
523,44

in opera. Compreso l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del
nastro; la fornitura e posa in opera degli spezzoni di ferro di altezza non
inferiore a 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 fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; la rimozione,
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.
2,00

50,00

100,00

SOMMANO metri

100,00

0,47

47,00

5,46

546,44

315,05

315,05

168,36

1´010,16

7,59

45,54

9
Delimitazione di zone di lavoro costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel
PF.0014.000 terreno e rete plastica arancione. Compresa fornitura del materiale,
3.0014
montaggio e smontaggio della struttura a fine lavori. Valutato per tutta la
durata dei lavori
0,06
SOMMANO metri quadri

1668,00

1,000

100,08
100,08

10
Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco
PF.0014.000 prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso
4.0002
allacciamenti alle reti di servizi
1,00
SOMMANO cadauno

1,00

11
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
PF.0014.000 zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50
4.0004
mm, con due lamiere d’acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente;
costo di utilizzo della soluzione per un mese: b) soluzione composta da due
vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a
vasistas), due piatti doccia (in cabine separate con finestrino a vasistas), un
lavabo con rubinetterie e uno scaldabagno da 80 l per produzione di acqua
calda, due finestre a vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato,
dimensioni 3600x2400 mm
6,00
SOMMANO cadauno

6,00

12
Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici seondo le
PF.0014.000 disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ. mod.ii.;
5.0002
da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le
eventuali reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15
cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388
6,00
SOMMANO cadauno

6,00

13
Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
PF.0014.000 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
6.0001
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 a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per
ciascuna riunione
4,00

A RIPORTARE
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4,00

2´487,63
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

14
E_01

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

4,00

SOMMANO cadauno

4,00

TOTALE
2´487,63

56,50

226,00

1,00

6,00

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), 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 34BC (Kg 2) per il primo mese o frazione.
6,00
SOMMANO mesi

Parziale LAVORI A MISURA euro

2´719,63

T O T A L E euro

2´719,63

Data, 26/10/2018
Il Tecnico
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6,00

