
Codice Categoria/Descrizione UM Quantità Durata Prezzo Totale

ATP Attuazione piani di sicurezza

ATP.101 Incontri  iniziali  e  periodici  del  responsabile  di  cantiere  con  il
coordinatore  per  l'esecuzione  per  esame  piano  di  sicurezza
e indicazione di direttive per la sua attuazione.
Direttore di cantiere ora 5,00 1,00 40,46 202,30

ATP.211 Informazione   dei   lavoratori   sui   contenuti   del   piano   di
sicurezza al fine della loro applicazione.
Operaio specializzato ora 8,00 1,00 21,48 171,84

ATP.221 Informazione   dei   lavoratori   sui   contenuti   del   piano   di
sicurezza al fine della loro applicazione.
Operaio qualificato ora 8,00 1,00 20,41 163,28

ATP.231 Informazione   dei   lavoratori   sui   contenuti   del   piano   di
sicurezza al fine della loro applicazione.
Operaio comune ora 8,00 1,00 18,89 151,12

Attuazione piani di sicurezza
Totale categoria euro 688,54

BAR Baraccamenti

BAR.001 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.  Dimensioni  orientative
m    2,40x6,40x2,40.   Compreso   trasporto,   montaggio   e
smontaggio   e   preparazione   della   base   in   cls   armata   di
appoggio.
Costo primo mese cad. 1,00 1,00 429,40 429,40

BAR.002 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.  Dimensioni  orientative
m 2,40x6,40x2,40.
Costo   per   ogni   mese   o   frazione   di   mese   successivo   al
primo cad. 1,00 1,00 142,46 142,46

Baraccamenti
Totale categoria euro 571,86

DEL Delimitazioni varie

DEL.031 Delimitazione  e  protezione  di  area  di  transito  costituita  da
ferri  tondi  da  mm  20  infissi  nel  terreno  e  da  due  correnti
orizzontali  di  tavole  di  legno  dello  spessore  di  cm  2.5  e  rete
plastica arancione.
Nolo per tutta la durata dei lavori ml 100,00 1,00 9,68 968,00

Delimitazioni varie
Totale categoria euro 968,00

DPI Dispositivi di protezione individuale

DPI.001 Casco  di  protezione  in  polietilene  HD  (UNI  EN  397)  con
bordatura regolabile e fascia antisudore.
Costo mensile cad. 10,00 1,00 0,64 6,40

DPI.021 Cuffia    antirumore    da    elmetto    con    attacchi    universali,

A riportare 2 234,80
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Riporto 2 234,80

compreso il materiale di ricambio.
Costo mensile cad. 1,00 1,00 2,12 2,12

DPI.501 Guanti  d'uso  generale  (rischio  meccanico  e  dielettrici)  in
cotone spalmati di nitrile.
Costo mensile paia 1,00 1,00 2,12 2,12

DPI.601 Scarpe di sicurezza (UNI EN 345).
Costo mensile paia 1,00 1,00 3,76 3,76

DPI.903 Imbracatura   anticaduta   costituita   da   bretelle,   cosciali   e
cintura  di  posizionamento  con  attacco  dorsale  o  sternale  e
dispositivo   di   collegamento   (con   la   linea   di   ancoraggio)
regolabile da 0 a 2 metri.
Costo mensile cad. 1,00 1,00 12,13 12,13

Dispositivi di protezione individuale
Totale categoria euro 26,53

IGI Igiene del lavoro

IGI.101 Visita annuale in cantiere da parte del medico competente. cad. 1,00 1,00 210,71 210,71

IGI.201 Pulizia locali servizi per il personale.
Costo mensile per baracca ora 1,00 1,00 17,91 17,91

Igiene del lavoro
Totale categoria euro 228,62

IMT Impianto di terra

IMT.001 Impianto  di  terra  per  cantiere  piccolo  (6  kW)  -  apparecchi
utilizzatori    ipotizzati:    betoniera,    argano    elettrico,    sega
circolare  e  apparecchi  portatili  -  con  Idn=0,3A  (Rt<83hom),
costituito  da  conduttore  di  terra  in  rame  isolato  direttamente
interrato  da  16  mmq,  e  n.  1  picchetto  in  acciaio  zincato  da
1,5 metri. corpo 1,00 1,00 154,03 154,03

Impianto di terra
Totale categoria euro 154,03

OMV Omologazioni, verifiche e certificati

OMV.201 Verifica  annuale  dell'Azienda  ASL  competente  per  territorio
apparecchio di sollevamento di portata superiore a 200 kg. cad. 1,00 1,00 202,29 202,29

OMV.301 Valutazione   di   esposizione   al   rumore   (art.   40   DLgs.   n.
277/91 e art. 16 D.Lgs. n. 494/96) per il cantiere in esame. cad. 1,00 1,00 0,00 0,00

Omologazioni, verifiche e certificati
Totale categoria euro 202,29

PRS Progettazione sicurezza

PRS.101 Redazione  del  piano  operativo  per  la  sicurezza  (art.  31  L.
109/94 come modificata dalla L. 415/98)). cad. 1,00 1,00 790,18 790,18

PRS.991 Rapporto  di  valutazione  del  rischio  rumore,  di  cui  all'art.  40
del   DLgs.   n.   277/91,   eseguita   secondo   quanto   disposto
dall'art. 16 del DLgs. n. 494/96. cad. 1,00 1,00 158,04 158,04

Progettazione sicurezza
Totale categoria euro 948,22

PSA Presidi sanitari

PSA.002 Cassetta  di  pronto  soccorso  (art.  29  DPR  303/56  e  art.  2
DM 28 luglio 1958):

A riportare 3 788,09
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Riporto 3 788,09

1  flacone  di  sapone  liquido,  1  flacone  disinfettante  250cc.,  1
pomata   per   scottature,   1   confezione   da   8   bende   garza
assortite,   10   confezioni   da   10   garze   sterili   10x10cm.,   1
flacone   di   pomata   antistaminica,   1   paio   di   forbici,   5
sacchetti  di  cotone  da  50  g.,  5  garze  sterili  18x40cm.,  2
confezioni   da   2   guanti   in   vinile,   2   flaconi   di   acqua
ossigenata,    1    flacone    di    clorossidante    elettrolitico,    1
pinzetta  sterile  da  13  cm.,  1  pinzetta  sterile  da  9  cm.,  2
rocchetti    di    cerotto    2,5cm.x5m.,    confezioni    20    cerotti
2x7cm.,    2    lacci    emostatici,    1    confezione    di    ghiaccio
istantaneo,  5  sacchetti  polietilene  monouso,  1  termometro
clinico,  4  teli  triangolari  96x96x136  cm.,  1  bisturi  monouso
sterile,   1   bacinella   reniforme,   4   stecche   per   frattura,   1
confezione  da  n.  10  siringhe  sterili  da  5cc.,  1  confezione  da
n.  10  siringhe  sterili  da  10  cc.,  2  mascherine  con  visiera,  1
confezione  di  benda  tubolare  a  rete,  1  coperta  isotermica
oro/argento,    1    apribocca,    1    cannula,    1    elenco    del
contenuto. cad. 1,00 1,00 56,90 56,90

Presidi sanitari
Totale categoria euro 56,90

PUR Protezioni contro gli urti

PUR.101 Protezione nodi di ponteggio con gusci in PVC.
Costo annuo ml 50,00 1,00 0,57 28,50

Protezioni contro gli urti
Totale categoria euro 28,50

REC Recinzioni

REC.005 Recinzione  di  cantiere  alta  cm  200,  eseguita  con  tubi  da
ponteggio infissi e rete plastica stampata.
Costo primo mese. mq 175,00 1,00 3,47 607,25

REC.006 Recinzione  di  cantiere  alta  cm  200,  eseguita  con  tubi  da
ponteggio infissi e rete plastica stampata.
Costo   per   ogni   mese   o   frazione   di   mese   successivo   al
primo mq 170,00 19,00 0,22 710,60

REC.021 Accesso  di  cantiere  ad  uno  o  due  battenti,  realizzato  con
telaio  in  legno  controventato  e  chiusura  con  rete  plastica
stampata.
Costo per tutta la durata dei lavori mq 1,00 1,00 8,66 8,66

Recinzioni
Totale categoria euro 1 326,51

TOTALE COMPUTO euro 5 200,00
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