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Nr. 1
Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di
S1.01.0090.0 lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi:
21
lâ€™uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piÃ¹ volte durante lâ€™esecuzione della
fase; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per lâ€™uso e la manutenzione; lâ€™accatastamento e
lâ€™allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietÃ dellâ€™impresa. Dimensioni di riferimento
approssimative: profonditÃ m 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per lâ€™utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavoro circa m2 .Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno
di lavoro Portata kg 200 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 5,40. Misurato cadauno posto in opera, per il primo
giorno di lavoro.
euro (sessantauno/20)
cad/
giorno

61,20

Nr. 2
idem c.s. ...circa m 5,4. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo.
S1.01.0090.0 euro (dodici/70)
22

cad/
giorno

12,70

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione provvisoria realizzata con pannelli di legno, a incollaggio fenolico,
sorretti da morali e sottomisure e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta
in opera. Sono compresi: lâ€™uso per la durata dei lavori al fine di assicurare unâ€™ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza e lâ€™igiene dei lavoratori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di cm 10 x 10; lâ€™infissione dei
montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommitÃ ed al centro del
pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo eai montantidi sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione
per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piÃ¹ idonee; lo smantellamento, lâ€™accatastamento e
lâ€™allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietÃ dellâ€™impresaE' inoltre
compreso quanto altro occorre per lâ€™utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.Misurata a metro quadrato di pannello posto
in opera, per lâ€™intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.di sostegno comprese le saette di
controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piÃ¹ idonee; lo
smantellamento, lâ€™accatastamento e lâ€™allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di
proprietÃ dellâ€™impresaE' inoltre compreso quanto altro occorre per lâ€™utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.Misurata
a metro quadrato di pannello posto in opera, per lâ€™intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.
euro (venticinque/80)

mq

25,80

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da
adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: lâ€™uso per la durata dei lavori al fine di assicurare
unâ€™ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e lâ€™igiene dei lavoratori; la collocazione in opera delle colonne
in ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150, opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in
cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere da fabbro
e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per
tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piÃ¹ idonee; lo smantellamento, lâ€™accatastamento e
lâ€™allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietÃ dellâ€™impresaE' inoltre
compreso quanto altro occorre per lâ€™utilizzo temporaneo del cancello.Misurato a metro quadrato di cancello posto in opera, per
lâ€™intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.
euro (trentatre/50)

mq

33,50

Nr. 3
S1.04.0030

Nr. 4
S1.04.0040

Nr. 5
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente
S3.01.0010.0 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
01
ripristino del terreno. Sono compresi: lâ€™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 piÃ¹ volte durante il corso dei lavori; lâ€™immediata sostituzione in caso dâ€™usura; la dichiarazione
dellâ€™installatore autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. Lâ€™impianto Ã¨ e resta di proprietÃ dellâ€™impresa.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per lâ€™utilizzo temporaneo dellâ€™impianto.Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera dellâ€™impianto base, per la durata dei lavori.
euro (duecentosettanta/00)
a corpo
Nr. 6
S3.01.0010.0
02
Nr. 7
S3.01.0010.0
03
Nr. 8
S4.01.0010.0
01

Nr. 9

270,00

idem c.s. ...lavoratori. Per ogni dispersore in piÃ¹, per la durata dei lavori.
euro (sedici/50)

cad

16,50

idem c.s. ...lavoratori. Per ogni collegamento ad una massa metallica, per la durata dei lavori.
euro (ventitre/10)

cad

23,10

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare allâ€™interno e allâ€™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: lâ€™uso per la durata della fase che prevede il segnale
al fine di assicurare unâ€™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 funzionalitÃ e lâ€™efficienza; lâ€™accatastamento e
lâ€™allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per lâ€™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.
euro (zero/18)
giorno
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di trousse leva schegge. Sono compresi: lâ€™uso per la durata della fase che prevede
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la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e
lâ€™igiene dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo; lâ€™allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per lâ€™utilizzo della
trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.Misurata cadauno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e lâ€™igiene dei lavoratori.
euro (ventisei/80)

cad

26,80

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit lava occhi. Sono compresi: lâ€™uso per la durata della fase che prevede la
presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e lâ€™igiene
dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed
igienicamente idoneo; lâ€™allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per lâ€™utilizzo del kit lava occhi,
limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la sicurezza e lâ€™igiene dei lavoratori.
euro (centonovanta/00)

cad

190,00

Nr. 11
Costo per lâ€™esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad
S7.02.0020.0 esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del
01
cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticitÃ connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nellâ€™ordinarietÃ . Sono compresi: lâ€™uso del prefabbricato o del locale individuato allâ€™interno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.
euro (cinquantasette/00)

ora

57,00

Nr. 10
S4.03.0020

Data, 20/07/2018
Il Tecnico
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