Allegato n°05 al Piano di Sicurezza e Coordinamento
Società dell’Interporto di Torino - S.I.TO S.p.a.
OPERE, PRESTAZIONI, FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE, PER IL MANTENIMENTO, PER
LA MESSA IN SICUREZZA E LA RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ E PARTI COMUNI DELL’INTERPORTO
DI TORINO

OPERE, PRESTAZIONI, FORNITURE NECESSARIE PER LA
MANUTENZIONE, PER IL MANTENIMENTO, PER LA MESSA IN
SICUREZZA E LA RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ E
DELLE PARTI COMUNI DELL’INTERPORTO DI TORINO
Società Interporto di Torino – S.I.TO s.p.a. – Orbassano (TO) km20+500
Tangenziale Sud Interporto di Torino – Prima Strada n°2

ALLEGATO N° 5
ONERI PER LA SICUREZZA
(ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 09/04/2008 n°81, come modificato dal D.Lgs 03/08/09 n° 106)

CODICE
A

DESCRIZIONE ATTIVITÀ LAVORATIVA

UM

PREZZO
UNITARIO (€)

N°

Q

IMPORTO
TOTALE (€)

TOT

APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

28.A05.A10.005

28.A05.A10.010
28.A05.A10.015
28.A05.A10.020

TOTALE
PARZIALE (€)

PREZZARIO

43.592,48

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato,
di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00
m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o
frazione di mese

cad

solo nolo per ogni mese successivo
altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo
fino a 1 mese o frazione di mese
solo nolo per ogni mese successivo

cad
cad
cad

164,25

3

1

3

492,75

18,05

3

24

72

1299,60

230,14

3

1

3

690,42

35,19

3

24

72

2533,68

28.A05.B32.005

PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno
costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate su traversine di
legno compreso il montaggio e lo smontaggio. costo primo
mese

m²

10,64

100

1

100

1064,00

28.A05.D05.015

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,
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'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi,
tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50
circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese

cad

326,34

14

1

14

4568,76

28.A05.D05.020

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

cad

152,98

14

3

42

6425,16

28.A05.D25.005

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne 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

cad

148,01

14

1

14

2072,14

28.A05.D25.010

nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

cad

98,38

14

3

42

4131,96

28.A05.E10.005

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di
rete metallica e montanti tubolari 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

m

3,6

1000

1

1000

3600,00

28.A05.E10.010

nolo per ogni mese successivo al primo

m

0,5

1000

3

3000

1500,00

28.A05.E20.005

QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di
aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle
dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica
triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede il quadrilatero; 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 di riferimento: lato 1,00 m. misurato cadauno per
giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro

d

0,63

10

25

250

157,50
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28.A05.E25.005

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; la
fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui
almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro;
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. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
del nastro segnaletico.

m

0,35

2047

1

2047,17

716,51

28.A05.E40.005

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30
e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per
segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una
distanza di 100 m. trasporto, posa in opera, successiva
rimozione, per nolo fino a 1 mese

cad

16,32

30

20

600

9792,00

28.A05.E45.005

TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata,
rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di
altezza e sviluppo indicativo 120 cm. trasporto, posa in opera,
successiva rimozione e nolo fino a 1 mese

m

4,24

10

20

200

848,00

28.A05.F05.010

INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con autobotte. Nolo
autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro
onere di funzionamento.

h

74

50

1

50

3700,00

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI PREVISTI NEL
PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI
OPERAIO COMUNE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE AREE
DI CANTIERE (RECINZIONI E CARTELLONISTICA)
OPERAIO COMUNE PER PREDISPOSIZIONE DI PROTEZIONI
VARIE (TAVOLATO, PARAPETTI, NYLON, SEGNALAZIONI,
ECC)

B

OPERAIO COMUNE PREDISPOSTO COME FIGURA DI
MOVIERE PER LA GESTIONE DELLA MOVIMENTAZIONE
MEZZI DI CANTIERE

22.655,70
h

28,32

10

20

200

5663,92

h

28,32

15

20

300

8495,89

h

28,32

15

20

300

8495,89

IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE
ATMOSFERICHE, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANTI DI
EVACUAZIONE FUMI

C

28.A15.A05.005

D

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare,
puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e
apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame
isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di
acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere

2.084,74

cad

148,91

1

14

14

2084,74

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

6.163,18

28.A20.A05.010

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di
dimensione media (fino a 50x50 cm)

cad

10,84

2

20

40

433,60

28.A20.A10.005

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
circolazione. posa e nolo fino a 1mese

cad

7,94

10

20

200

1588,00

28.A20.A15.005

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
stradali: posa e nolo fino a 1 mese

cad

6,77

10

20

200

1354,00

28.A20.A17.005

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti,
basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione
60x40 cm. riempito con graniglia peso 13 kg

cad

1,34

10

20

200

268,00

28.A20.C10.005

ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con
lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con
autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
Durata 1 anno cadauna

cad

5,86

20

20

400

2344,00

28.A20.F20.005

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di
apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose
standard di adrenalina che può essere conservata a
temperatura ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione
dei sintomi di shock anafilattico provocato da puntura di insetto
imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini
(contatto, ingestione o inalazione). 1 dose standard di
adrenalina

cad

81,24

1

1

1

81,24

28.A20.F30.005

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per insetti
e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di
lavoratori operanti in aree fortemente infestate. 1 confezione di
repellente

cad

8,58

1

3

3

25,74

28.A20.H05.005

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa
e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico
ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta
la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

cad

13,72

5

1

5

68,60

17118.R3.SC.004.0_OS F51

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER
SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA

E

01.P24.C75.010

Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme
ispels, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a
movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego. Con sollevamento
della navicella fino a m 20

2.728,74

h

64,97

1

42

42

2728,74

EVENTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E
RICHIESTI PER SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE
DELLE LAVORAZIONI INTERFERNTI

F

OPERAIO COMUNE ORARIO FESTIVO PER EVENTUALI
INTERVENTI DI NOTEVOLE INTERFERENZA

1.274,38

h

42,48

15

2

30

1274,38

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO
COMUNE
DI
APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA

G

28.A35.A05.005

Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere
l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali
e/o relazioni etc...

12.169,74

cad

67,61

TOTALE IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA

17118.R3.SC.004.0_OS F51

5

36

180

12169,74

90.668,96

