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3.4

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
APPRESTAMENTI PREVISTI DAL PSC - ex allegato XV p.to 4.1.1 lettera a D.Lgs. 81/08
N.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANT.

PREZZO

IMPORTO

1.a - APPRESTAMENTI PREVISTI DAL PSC - ex
allegato XV p.to 4.1.1 lettera a D.Lgs. 81/08
1

500.1.AH2.18 RECINZIONE
DI
CANTIERE
IN
RETE
PLASTIFICATA ARANCIONE SU FERRI TONDI
INFISSI Recinzione provvisionale di altezza pari a 2m
realizzata con rete di 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 ferri tondi diametro
mm.20, infissi nel terreno a distanza di m. 1, compresi
ferri tondi diagonali di controventamento dove necessari,
montaggio in opera e successiva rimozione.
Via Turridetta: delimitazione verso i fondi agricoli ove
necessario

30,00
m

2

99.1.AH2.07

30,00 €

6,00 €

180,00

RECINZIONE PREFABBRICATA Esecuzione di
recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
di rete elettrosaldata (dimensioni 3,50x1,95 m) e basi
prefabbricate in cemento. Compreso il montaggio, lo
smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla
recinzione.
A) Prezzo primo mese
Via Castellarin
delimitazione intervento su isola spartitraffico
48,00x2,00

96,00
m²

3

96,00 €

10,66 € 1.023,36

500.1.AH2.17 RECINZIONE DI CANTIERE IN PANNELLI DI RETE
METALLICA E RETE PLASTIFICATA ARANCIONE
Recinzione provvisionale modulare a pannelli di rete
metallica 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, e rivestimento in rete di
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
legata alla sottostante rete metallica.
A) Prezzo primo mese
Via Turridetta: delimitazione delle testate del cantiere
(trasversalmente alla strada) dotate di varco per il
passaggio dei frontisti
2x(20,00-3,50)x2,00

66,00

Sottopasso via Aguzze
(7,40+8,65)x2,00

32,10
A Riportare:
Pag. 1

98,10

€ 1.203,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
APPRESTAMENTI PREVISTI DAL PSC - ex allegato XV p.to 4.1.1 lettera a D.Lgs. 81/08
N.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Riporto:

98,10
m²

4

QUANT.

98,10 €

PREZZO

IMPORTO

€ 1.203,36
11,00 € 1.079,10

500.1.AH2.17 RECINZIONE DI CANTIERE IN PANNELLI DI RETE
METALLICA E RETE PLASTIFICATA ARANCIONE
Recinzione provvisionale modulare a pannelli di rete
metallica 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, e rivestimento in rete di
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
legata alla sottostante rete metallica.
B) Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al
primo
Via Turridetta: delimitazione delle testate del cantiere
(trasversalmente alla strada) dotate di varco per il
passaggio dei frontisti
2x(20,00-3,50)x2,00x1

66,00

Sottopasso via Aguzze
(7,40+8,65)x2,00x0,5

16,05
m².mese

5

S.1.04.2.15

82,05 €

3,80 €

311,79

8,00 €

288,00

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, ruotabile a 360° rispetto alla
base, funzionamento a batteria (comprese nella
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno.
a) Dispositivo con lampada alogena, costo d’uso mensile
6 lampade per ognuna delle seguenti aree di intervento:
via Piave, via Castellarin, Via Turridetta, Sottopasso via
Aguzze (n° lampade x n° mesi)
6x6

36,00
cad

6

S.1.04.2.15

36,00 €

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, ruotabile a 360° rispetto alla
base, funzionamento a batteria (comprese nella
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno.
c) Montaggio in opera, su pali, barriere, ecc., e successiva
rimozione
A Riportare:
Pag. 2

€ 2.882,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
APPRESTAMENTI PREVISTI DAL PSC - ex allegato XV p.to 4.1.1 lettera a D.Lgs. 81/08
N.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANT.

Riporto:

PREZZO

IMPORTO

€ 2.882,25

6 lampade per ognuna delle seguenti aree di intervento:
via Piave, via Castellarin, Via Turridetta, Sottopasso via
Aguzze (n° lampade x n° installazioni)
6x4

24,00
cad

7

99.1.AH2.05

24,00 €

6,26 €

150,24

7,83 €

125,28

ACCESSO DI CANTIERE A 1 O 2 BATTENTI CON
RETE METALLICA ELETTROSALDATA E RETE DI
PLASTICA Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2
battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio
controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e
rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle reti
al telaio e lo smontaggio.
A) Prezzo primo mese
Sottopasso Via Aguzze
2x4,00x2,00

16,00
m²

8

16,00 €

500.1.XB1.09 BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIM.
2,4x5,4x2,4 m Fornitura e posa in opera di box di cantiere
uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da
terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,
copertura e tamponamento con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm), divisori interni a pannello sandwich,
infissi in alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC,
completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico
(radiatore elettrico), dotato di 6 armadietti a due scomparti
e 6 seggiole. Dimensioni orientative 2,4x5,4x2,4 m
compreso trasporto, montaggio, smontaggio e formazione
della base in cls armata di appoggio.
A) Prezzo primo mese
Via Turridetta

1,00

Sottopasso via Aguzze

1,00
cad.

9

2,00 €

583,49 € 1.166,98

500.1.XB1.09 BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIM.
2,4x5,4x2,4 m Fornitura e posa in opera di box di cantiere
uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da
terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,
copertura e tamponamento con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm), divisori interni a pannello sandwich,
infissi in alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC,
completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico
(radiatore elettrico), dotato di 6 armadietti a due scomparti
e 6 seggiole. Dimensioni orientative 2,4x5,4x2,4 m
compreso trasporto, montaggio, smontaggio e formazione
della base in cls armata di appoggio.
B) Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al
primo
A Riportare:
Pag. 3

€ 4.324,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
APPRESTAMENTI PREVISTI DAL PSC - ex allegato XV p.to 4.1.1 lettera a D.Lgs. 81/08
N.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANT.

Riporto:

PREZZO

IMPORTO

€ 4.324,75

Via Turridetta
1x1

1,00

Sottopasso via Aguzze
1x0,5

0,50
cad.mese

1,50 €

227,15 €

340,73

160,00 €

160,00

80,00 €

480,00

60,00 €

360,00

10 500.1.XB1.10 BOX CON SERVIZIO IGIENICO WC DI TIPO
CHIMICO Fornitura e posa in opera di box con servizio
igienico sanitario di tipo chimico realizzato da struttura di
base, sollevata da terra ed elevazione, copertura e
tamponamento in materiale plastico sagomato, con WC.
Dimensioni orientative 1,0x1,1x2,3 m compreso trasporto,
montaggio, smontaggio e manutenzione periodica
quindicinale con svuotamento vasche, lavaggio e
disinfezione di tutte le superfici interne..
A) Prezzo primo mese

1,00
cad

1,00 €

11 500.1.XB1.10 BOX CON SERVIZIO IGIENICO WC DI TIPO
CHIMICO Fornitura e posa in opera di box con servizio
igienico sanitario di tipo chimico realizzato da struttura di
base, sollevata da terra ed elevazione, copertura e
tamponamento in materiale plastico sagomato, con WC.
Dimensioni orientative 1,0x1,1x2,3 m compreso trasporto,
montaggio, smontaggio e manutenzione periodica
quindicinale con svuotamento vasche, lavaggio e
disinfezione di tutte le superfici interne..
B) Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al
primo

6,00
cad.mese

6,00 €

12 500.1.XB1.10 BOX CON SERVIZIO IGIENICO WC DI TIPO
CHIMICO Fornitura e posa in opera di box con servizio
igienico sanitario di tipo chimico realizzato da struttura di
base, sollevata da terra ed elevazione, copertura e
tamponamento in materiale plastico sagomato, con WC.
Dimensioni orientative 1,0x1,1x2,3 m compreso trasporto,
montaggio, smontaggio e manutenzione periodica
quindicinale con svuotamento vasche, lavaggio e
disinfezione di tutte le superfici interne..
C) Prezzo per spostamento in altra area di lavoro
nell'ambito dello stesso intervento

6,00
cad

13 S.1.01.1.9

6,00 €

DELIMITAZIONE PROVVISORIA DI ZONE DI
LAVORO
MEDIANTE
TRANSENNE
modulari
costituite da struttura principale in tubolare di ferro,
diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8
mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi
per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli
di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.
A Riportare:
Pag. 4

€ 5.665,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
APPRESTAMENTI PREVISTI DAL PSC - ex allegato XV p.to 4.1.1 lettera a D.Lgs. 81/08
N.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANT.

Riporto:

PREZZO

IMPORTO

€ 5.665,48

b) Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a
2500 mm
delimitazione delle aree di lavoro per le operazioni di
spostamento, realizzazione di nuovi pozzetti o caditoie e
messa in quota dei manufatti di chiusura (n° transenne x
n° mesi)
(4x3)x4

48,00

Via Piave
delimitazione interventi su marciaipiede
20x1

20,00
cad

14 S.1.01.1.9

68,00 €

1,82 €

123,76

2,35 €

338,40

40,45 €

161,80

DELIMITAZIONE PROVVISORIA DI ZONE DI
LAVORO
MEDIANTE
TRANSENNE
modulari
costituite da struttura principale in tubolare di ferro,
diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8
mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi
per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli
di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.
e) Montaggio e smontaggio, per ogni modulo.

delimitazione delle aree di lavoro per le operazioni di
spostamento, realizzazione di nuovi pozzetti o caditoie e
messa in quota dei manufatti di chiusura (n° transenne x
n° mesi)
(4x3)x7

84,00

Via Piave
delimitazione interventi su marciaipiede
20x3

60,00
cad

15 99.1.AH2.12

144,00 €

PASSARELLA PEDONALE Applicazione di passerella
pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2
mm rinforzata con profili metallici a U 30x15x5 mm,
completa di parapetti in tubo di ferro diametro 33 mm
completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di
raccordo, di lunghezza 2 m. Compreso il montaggio e lo
smontaggio.
A) Larghezza 80 cm
In concomitanza con la realizzazione del marciapiede su
via Piave

4,00
cad.mese

Importo netto APPRESTAMENTI PREVISTI DAL
PSC - ex allegato XV p.to 4.1.1 lettera a D.Lgs. 81/08

Pag. 5

4,00 €

€ 6.289,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI - ex allegato XV p.to 4.1.1
lettera b D.Lgs. 81/08
N.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANT.

PREZZO

IMPORTO

1.b - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI
PER LAVORAZIONI INTERFERENTI - ex allegato
XV p.to 4.1.1 lettera b D.Lgs. 81/08
16 99.4.AN6.03

ELMETTO DI PROTEZIONE IN POLIETILENE
Compenso per uso di elmetto di protezione in polietilene
ad alta densità (UNI EN 397) con bordatura regolabile e
fascia antisudore.
Prescrizione per gli addetti all'interno del sottopasso
ferroviario
8x1

8,00
cad.mese

17 99.4.AN6.12

8,00 €

0,59 €

4,72

2,19 €

21,90

€

26,62

CUFFIA ANTIRUMORE Compenso per uso di cuffia
antirumore con sistema di aggancio a due punti e tamponi
in schiuma stampati in un pezzo unico per prevenire
fenomeni di risonanza, completa di ricambi per tutta la
durata del dispositivo (UNI EN 352-1).
Prescrizione per gli addetti all'interno del sottopasso
ferroviario
8x1,25

10,00
cad.mese

Importo
netto
MISURE
PREVENTIVE
E
PROTETTIVE E DPI PER LAVORAZIONI
INTERFERENTI - ex allegato XV p.to 4.1.1 lettera b
D.Lgs. 81/08

Pag. 6

10,00 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI
ANTINCENDIO, IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI - ex allegato XV p.to 4.1.1 lettera c D.Lgs. 81/08
N.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANT.

PREZZO

IMPORTO

1.c - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE,
IMPIANTI
ANTINCENDIO,
IMPIANTI
DI
EVACUAZIONE FUMI - ex allegato XV p.to 4.1.1
lettera c D.Lgs. 81/08
18 99.2.OH2.01

DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO DI
ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posa in opera di
dispersore di terra in profilato di acciaio zincato
conficcato in terreno di media consistenza, compresi gli
accessori per il collegamento al conduttore di terra.
A) Lunghezza 1 m

7,00
cad.

Importo netto IMPIANTI DI TERRA, DI
PROTEZIONE
CONTRO
LE
SCARICHE
ATMOSFERICHE, IMPIANTI ANTINCENDIO,
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI - ex allegato
XV p.to 4.1.1 lettera c D.Lgs. 81/08

Pag. 7

7,00 €

19,81 €

138,67

€

138,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - ex allegato XV p.to 4.1.1 lettera d D.Lgs. 81/08
N.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANT.

PREZZO

IMPORTO

1.d - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA - ex allegato XV p.to 4.1.1 lettera d
D.Lgs. 81/08
19 99.1.QX1.01

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Fornitura e
posa in opera di estintore portatile a polvere, avente
costruzione, dispositivi di sicurezza, indicatori di
pressione, supporti, contrassegni, colore e omologazione
rispondenti al D.M. 20/12/82. Adatti allo spegnimento di
fuochi di Classe A, B, C, capacità minima di estinzione
indicata nei sottoarticoli, completi di dichiarazione di
conformità al documento di omologazione emesso da
parte del M.I., rilasciato dal Costruttore, di staffa per
montaggio a parete e cartello di "segnalazione; compresa
la manutenzione periodica prevista" dalla legge.
A) Carica da kg 6 - Capacità di estinzione 34 A-233B-C
(n° estintori x n° mesi)
3x6

18,00
cad.mese

18,00 €

5,43 €

97,74

120,00 €

600,00

3,57 €

178,50

€

876,24

20 500.1.AX1.02 SEGNALETICA E DELIMITAZIONE DI CANTIERE
STRADALE
TEMPORANEO
CON
RESTRINGIMENTO
DELLA
CARREGGIATA
Applicazione di segnaletica e delimitazione per cantiere
temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto
previsto dal Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92, al
Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495
/92, e secondo il D.M. 20/07/2002 con restringimento
della carreggiata, costituito, su entrambe le corsie, da
cartello con segnale "lavori" e lampada a luce rossa fissa,
divieto di sorpasso e limite massimo di velocità, obbligo
di direzione, strettoia a doppio senso di circolazione,
segnale di fine prescrizione, barriere mobili con lampada a
luce rossa fissa, coni segnaletici, lampade a luce gialla
lampeggiante per cantieri fino a 100 m.
1x5

5,00
cad.mese

5,00 €

21 99.1.MH2.01 CARTELLO
IN
LAMIERA
CON
SEGNALE
STRADALE Fornitura e posa in opera di cartello con
segnale stradale in lamiera d'acciaio di spessore 1 mm con
dimensioni, figure e caratteristiche tecniche conformi al
Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/93 n. 285) e al
regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n. 495), con
attacchi universali a corsoio saldati sul retro e struttura di
sostegno.
B) Formato normale
Cartelli per segnalamento temporaneo in generale (n°
cartelli x n° mesi)
8x6,25

50,00
cad.mese

22 99.1.MH4.04 CARTELLO

COMPOSTO

CON

SEGNALI DI
A Riportare:
Pag. 8

50,00 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - ex allegato XV p.to 4.1.1 lettera d D.Lgs. 81/08
N.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANT.

Riporto:
SICUREZZA Fornitura e posa in opera di cartello
composto con segnali di sicurezza in alluminio di spessore
0,5 mm conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493 completo di
fissaggi.

PREZZO

IMPORTO

€

876,24

3,09 €

20,09

€

896,33

E) Superficie superiore a 2500 cm²
In corrispondenza ai 2 accessi all'area di cantiere fissa (n°
cartelli x n° mesi)
Via Turridetta
2x2

4,00

Sottopasso via Aguzze
2x1,25

2,50
cad.mese

Importo netto MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA - ex allegato XV p.to 4.1.1 lettera d
D.Lgs. 81/08

Pag. 9

6,50 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER MOTIVI DI SICUREZZA - ex allegato XV p.to 4.1.1
lettera e D.Lgs. 81/08
N.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANT.

PREZZO

IMPORTO

1.e - PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E
PREVISTE PER MOTIVI DI SICUREZZA - ex
allegato XV p.to 4.1.1 lettera e D.Lgs. 81/08
23 500.1.Z01.03 COMPENSO
PER
L'ATTUAZIONE
DELLE
PROCEDURE DI SICUREZZA IMPOSTE DA R.F.I.
per l'esecuzione di lavori in prossimità a linee ferroviarie,
come concordate nel corso delle apposite riunioni.
Sottopasso via Aguzze

1,00

Via Sile

1,00
cad

Importo netto PROCEDURE CONTENUTE NEL
PSC E PREVISTE PER MOTIVI DI SICUREZZA
- ex allegato XV p.to 4.1.1 lettera e D.Lgs. 81/08

Pag. 10

2,00 €

200,00 €

400,00

€

400,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
INTERVENTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI
- ex allegato XV p.to 4.1.1 lettera f D.Lgs. 81/08
N.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANT.

PREZZO

IMPORTO

1.f - INTERVENTI PER LO SFASAMENTO
SPAZIALE
O
TEMPORALE
DELLE
LAVORAZIONI INTERFERENTI - ex allegato XV
p.to 4.1.1 lettera f D.Lgs. 81/08
24 500.6.AA.01

SFALSAMENTO
TEMPORALE
PER
RISCHI
SPECIFICI Compenso per oneri derivanti dall'adozione di
maggiori cautele o dall' imposizione di modifiche alla
sequenza di esecuzione dei lavori già prevista nel
cronoprogramma o di una specifica lavorazione da parte
del CSE per l'ottenimento di uno sfalsamento temporale
volto alla riduzione di rischi specifici. Tra gli oneri
compensati si intende compreso, a puro titolo indicativo e
non esaustivo, il fermo personale e il fermo attrezzatura,
gli oneri per lo spostamento delle attrezzature, gli oneri
per un prolungato stoccaggio di materiali in magazzino o
per l'anticipato approvigionamento di materiali, etc

1,00
cad

Importo
netto
INTERVENTI
PER
LO
SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE
DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI - ex
allegato XV p.to 4.1.1 lettera f D.Lgs. 81/08
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1,00 €

200,00 €

200,00

€

200,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
MISURE DI COORDINAMENTO (uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva) - ex allegato XV p.to 4.1.1 lettera g D.Lgs. 81/08
N.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANT.

PREZZO

IMPORTO

1.g - MISURE DI COORDINAMENTO (uso comune
di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva) - ex allegato XV p.to
4.1.1 lettera g D.Lgs. 81/08
25 500.5.AA8.20 RIUNIONI DI COORDINAMENTO PER ESIGENZE
PARTICOLARI Compenso forfetario per la presenza del
datore di lavoro, o di un dirigente o di un preposto
dell'impresa affidataria e di tutte le imprese esecutrici,
nonchè dei lavoratori autonomi subappaltatori, a tutte le
riunioni di coordinamento indette dal Coordinatore per la
Sicurezza per particolari esigenze quali ad esempio:
approfondimento di particolari e delicate lavorazioni che
non rientrano nell'ordinarietà, criticità connesse con
l'utenza scolastica, o con l'utenza esterna della palestra,
ecc, compreso l'uso del box ufficio o del locale
individuato all'interno del cantiere e idoneamente
attrezzato per la riunione.
Riunioni con funzionari R.F.I. prima
lavorazioni in prossimità a linee ferroviarie

di

iniziare
2,00
cad

Importo netto MISURE DI COORDINAMENTO (uso
comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva) - ex allegato
XV p.to 4.1.1 lettera g D.Lgs. 81/08
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2,00 €

150,00 €

300,00

€

300,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
MISURE DI COORDINAMENTO (uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva) - ex allegato XV p.to 4.1.1 lettera g D.Lgs. 81/08
N.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANT.

PREZZO

IMPORTO

Riepilogo:

ImpC

1.a - APPRESTAMENTI PREVISTI DAL PSC - ex
allegato XV p.to 4.1.1 lettera a D.Lgs. 81/08

€ 6.289,44

1.b - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI
PER LAVORAZIONI INTERFERENTI - ex allegato
XV p.to 4.1.1 lettera b D.Lgs. 81/08

€

26,62

1.c - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE,
IMPIANTI
ANTINCENDIO,
IMPIANTI
DI
EVACUAZIONE FUMI - ex allegato XV p.to 4.1.1
lettera c D.Lgs. 81/08

€

138,67

1.d - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA - ex allegato XV p.to 4.1.1 lettera d
D.Lgs. 81/08

€

896,33

1.e - PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E
PREVISTE PER MOTIVI DI SICUREZZA - ex
allegato XV p.to 4.1.1 lettera e D.Lgs. 81/08

€

400,00

1.f - INTERVENTI PER LO SFASAMENTO
SPAZIALE
O
TEMPORALE
DELLE
LAVORAZIONI INTERFERENTI - ex allegato XV
p.to 4.1.1 lettera f D.Lgs. 81/08

€

200,00

1.g - MISURE DI COORDINAMENTO (uso comune
di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva) - ex allegato XV p.to
4.1.1 lettera g D.Lgs. 81/08

€

300,00

Totale importo costi della sicurezza

€ 8.251,06

Gli oneri valutati in ragione del tempo vengono quantificati e vanno contabilizzati solo sul tempo di lavoro effettivo nei limiti
massimi risultanti dal cronoprogramma, al netto quindi degli eventuali tempi di sospensione, ancorché formalizzati da apposito
verbale firmato con la D.L., dei ritardi rispetto ai tempi contrattuali, e di qualsiasi altro tempo dovuto a situazione non
rientrante nei termini contrattuali, a qualunque causa i predetti tempi siano riferibili.
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