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ELENCO PREZZI
OGGETTO: LAVORI PER L' AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI
MAGIONE - I° INTERVENTO.
PROGETTO ESECUTIVO - COSTI GENERALI SICUREZZA.

COMMITTENTE: COMUNE DI MAGIONE

Magione, ____________

IL TECNICO
(Geom. Maurizio PICI)
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TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Nr. 1
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in
S1.01.0010.0 elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da
01
personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede
e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla
vigente normativa riguardo l’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione viene
eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata:misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio,
all’ultimo piano di calpestio più un metro; - misurata in orizzontale calcolando l’asse medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura
all’esterno dei manufatti per l’intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione.
euro (dieci/40)
Nr. 2
S1.01.0010.0
02
Nr. 3
S1.03.0030.0
01

Nr. 4
S1.03.0030.0
02
Nr. 5
S1.03.0070.0
01

Nr. 6
S1.03.0070.0
02
Nr. 7
S1.03.0090.0
01

Nr. 8
S1.03.0090.0
02
Nr. 9
S1.04.0020

idem c.s. ...lavori, per ogni mese in più o frazione.
euro (uno/40)
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mq

10,400

mq

1,400

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello
sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm. 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d’ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l’uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando
previsti); l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera. Dimensioni
esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base).Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.Il nucleo abitativo ed i relativi
accessori sono e restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del prefabbricato
monoblocco.Misurato al mese o frazione di mese per di assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza , la salute e l’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.
euro (trecentosessantanove/00)

mese

369,000

idem c.s. ...cantiere, per ogni mese in più o frazione.
euro (centoquaranta/00)

mese

140,000

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene
ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione
interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato
di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l’igiene dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per
l’uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la
collocazione nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.Il bagno
chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box chimico
portatile.Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
l’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione.
euro (centoottantacinque/00)

mese

185,000

idem c.s. ...Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.
euro (centoquarantanove/00)

mese

149,000

BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso
magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due
pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,60 x
3,40 x 2,20 circa.Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e
l’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese o frazione.
euro (novantauno/00)

mese

91,000

idem c.s. ...lamiera, per ogni mese in più o frazione.
euro (cinquanta/00)

mese

50,000

RECINZIONE PROVVISORIA CON PANNELLI IN LAMIERA ZINCATA ONDULATA.
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, sorretti da
morali e sottomisure e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei
lavoratori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di cm 10 x 10; l’infissione dei montanti nel terreno o incastrati in
adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello
medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali
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costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresaE' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della
recinzione provvisoria.Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del
luogo di lavoro.
euro (ventidue/60)

mq

22,600

RECINZIONE PROVVISORIA CON PANNELLI DI LEGNO.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: l’uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di
cm 10 x 10; l’infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità
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 più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e
l’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresaE' inoltre compreso quanto
altro occorre per l’utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per l’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 più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine
opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresaE' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo della recinzione provvisoria.Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di
garantire la sicurezza del luogo di lavoro.
euro (venticinque/80)

mq

25,800

CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA ONDULATA PER RECINZIONE CANTIERE.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: l’uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza e l’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 più idonee;
lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà
dell’impresaE' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del cancello.Misurato a metro quadrato di cancello posto in
opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.
euro (trentatre/50)

mq

33,500

NASTRO SEGNALETICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata
delle fasi che prevedono l’impiego del nastro al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la fornitura degli spezzoni di ferro dell’altezza di 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 fasedi riferimento, sostituendooriparando le parti nonpiùidonee; 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.
euro (zero/37)

m

0,370

BARRIERA PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di barriera con zampe per delimitazione di zone da
interdire, di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la barriera al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni
standard: cm 20 x 120 – 20 x 150 – 20 x 180.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della barriera.Misurata
cadauna per giorno, posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Dimensioni standard: cm
20 x 120 – 20 x 150 – 20 x 180.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della barriera.Misurata cadauna per
giorno, posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (zero/36)

giorno

0,360

Nr. 14
VASCA DI RACCOLTA
S1.05.0004.0 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di vasca di raccolta in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabili,
10
fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la vasca al fine di assicurare un’ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensione della vasca di raccolta lt 200,00.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della vasca di raccolta.Misurata per ogni giorno di uso per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
euro (diciassette/90)

giorno

17,900

Nr. 15
IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata
S3.01.0010.0 sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo
01
scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: l’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 più volte durante il corso dei lavori; l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo
smantellamento a fine lavoro. L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dell’impianto.Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera
dell’impianto base, per la durata dei lavori.
a corpo
euro (duecentosettanta/00)

270,000

Nr. 10
S1.04.0030

Nr. 11
S1.04.0040

Nr. 12
S1.04.0060

Nr. 13
S1.04.0080

Nr. 16
SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all’interno e
S4.01.0010.0 all’esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di
01
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: l’uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare un’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 funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento
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a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’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

0,180

Nr. 17
SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico
S4.01.0020.0 rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso
01
per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un’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 funzionalità e l’efficienza;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’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. Varie raffigurazioni,
in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.
euro (zero/12)

giorno

0,120

Nr. 18
CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO, SICUREZZA,
S4.01.0090.0 PERICOLO, DIVIETO, OBBLIGO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce
06
con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in
alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase
che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; lo smontaggio; l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima
di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della
cartellonistica.Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cartello L x H = cm 50,00 x
70,00 - d = m 16.
euro (uno/38)

cad

1,380

Magione, __________
Il Tecnico
(Geom. Maurizio PICI)
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