ALLEGATO "C"
Comune di TRINITA'
Provincia di Cuneo

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto nuova strada urbana di collegamento fra via Salmour, strada sopra
costa e via Don Angelo Braida
COMMITTENTE: COMUNE DI TRINITA'.
CANTIERE: $EMPTY_LAV_05$, TRINITA' (Cuneo)

Trinità, 04/05/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Dott. Ing. SACCO Paolo)

per presa visione
IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile Unico del Procedimento SCLAVO Massimo)

Dott. Ing. SACCO Paolo
Corso Giolitti, 4
12022 BUSCA (CN)
Tel.: 0171/944594 - Fax: 0171/948142
E-Mail: staff@rs-ing.it
CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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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
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10.0 prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
05
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo
mese
200,00
SOMMANO m

200,00
200,00

3,60

720,00

0,50

100,00

9,48

474,00

2,44

122,00

148,01

148,01

2
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10.0 prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
10
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese
successivo al primo
200,00
SOMMANO m

3
Delimitazione di zone interne al cantiere mediante
28.A05.E30.0 BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW
15
JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile
con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione,
eventuale riempimento e svuotamento, allestimento
in opera, successiva rimozione elementi in plastica nolo fino a 1 mese
Allestimento di cantiere temporaneo su stradaDelimitazioni

200,00
200,00

50,00

SOMMANO m

50,00
50,00

4
Delimitazione di zone interne al cantiere mediante
28.A05.E30.0 BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW
20
JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile
con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione,
eventuale riempimento e svuotamento, allestimento
in opera, successiva rimozione elementi in plastica solo nolo per ogni mese successivo
50,00

50,00

SOMMANO m

50,00

5
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
28.A05.D25.0 materiale plastico, con superfici interne ed esterne
05
facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità
di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua
per il lavabo e per lo scarico della capacità di
almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque
chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x
240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita
da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni.
nolo primo mese o frazione di mese
Allestimento di cantiere temporaneo su stradaBaraccamenti

1,00

SOMMANO cad

1,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI TRINITA'
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
1´564,01

6
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
28.A05.D25.0 materiale plastico, con superfici interne ed esterne
10
facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità
di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua
per il lavabo e per lo scarico della capacità di
almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque
chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x
240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita
da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni.
nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo
1,00
SOMMANO cad

1,00

7
ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per
28.A20.C05.0 barriere o per segnali, con lampeggiante automatico
05
o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato,
alimentazione a batteria con batteria a 6V
Allestimento di cantiere temporaneo su stradaCantierizzazione

2,00

SOMMANO cad

2,00

8
CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
28.A20.A10.0 normativa vigente, per cantieri mobili, in aree
05
delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e
nolo fino a 1mese
Allestimento di cantiere temporaneo su stradaCantierizzazione

10,00

SOMMANO cad

10,00

9
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di
28.A20.A15.0 segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese
05
Allestimento di cantiere temporaneo su stradaCantierizzazione
SOMMANO cad

10
Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili
28.A20.A17.0 (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore
10
arancio, dimensione 60x40 cm con tappo ermetico
riempibile con acqua o sabbia
Allestimento di cantiere temporaneo su stradaCantierizzazione

98,38

8,58

17,16

7,94

79,40

6,77

67,70

0,97

9,70

10,00
10,00

10,00

SOMMANO cad

10,00

11
Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo
01.07.001.00 triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature
1
adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per
medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1
confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza
da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio
di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm
10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1
pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto
soccorso.
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto
soccorso e medicazione

1,00

A RIPORTARE

1,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI
Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

1,00

SOMMANO cad.

1,00

12
Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase
08.35.040.00 di esecuzione e responsabili della sicurezza delle
2
imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui
contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento
delle attività di prevenzione; costo ad personam.
Formazione - Informazione - CoordinamentoAssemblea *(par.ug.=8*2)
SOMMANO ora

13
RS_001

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

16,00

TOTALE
1´836,35

14,30

14,30

60,54

968,64

806,76

806,76

16,00
16,00

Oneri per la sicurezza, comprensivi di: fornitura e
posa di cartellonistica di sicurezza, fornitura D.P.I.,
fornitura e posa di apprestamenti vari, verifiche
periodiche del cantiere; per l'intera durata del
cantiere, ogni onere compreso.
1,00
SOMMANO a corpo

1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

3´626,05

T O T A L E euro

3´626,05

Trinità, 04/05/2017
Il Tecnico

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI TRINITA' [ v.1/13]

