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ALLEGATO "C"
Comune di Orbassano
Città Metropolitana di TO

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: Adeguamento cabina MT operatori doganali e sistema di monitoraggio dei
consumi edificio operatori doganali
COMMITTENTE: S.I.TO S.p.A..
CANTIERE: Km 20+500 tang.sud _ Prima Strada, 2, Orbassano (TO)
Cumiana, 03/07/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Per. Ind. Manna Silvio)
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IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ing. Quirico Giovanni Battista)

Per. Ind. Manna Silvio
Via Città di San Guillermo, 17
10040 Cumiana (TO)
Tel.: 0119050866 - Fax: 0113710373
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A CORPO
1
RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in
28.A05.E05.0 polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari
20
colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a
distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70
cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato
posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle
maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità
e la funzione; 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. altezza 2,00 m
50,00
SOMMANO m

2
QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini,
28.A05.E20.0 di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle
05
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
(par.ug.=5*40)

50,00
50,00

200,00

7,35

367,50

0,63

126,00

0,35

70,00

7,94

127,04

6,77

108,32

1,34

21,44

200,00

SOMMANO d

200,00

3
NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di
28.A05.E25.0 lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi,
05
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. misurato a metro lineare posto in opera
200,00
SOMMANO m

200,00
200,00

4
CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
28.A20.A10.0 normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
05
aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese
16,00
SOMMANO cad

16,00

5
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
28.A20.A15.0 stradali: posa e nolo fino a 1 mese
05

16,00

SOMMANO cad

16,00

6
Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili
28.A20.A17.0 (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio,
05
dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg
16,00
SOMMANO cad
A RIPORTARE
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RIPORTO
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820,30

7
CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa
28.A05.E40.0 tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per
05
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
2,00
SOMMANO cad

2,00

16,32

32,64

8,58

17,16

63,22

379,32

13,09

52,36

11,22

44,88

17,61

105,66

19,85

19,85

8
ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per
28.A20.C05.0 segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce
05
gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria
a 6V
2,00
SOMMANO cad

2,00

9
PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli
28.A05.B50.0 da cantiere, per il superamento di scavi o spazi posti sul
05
vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi: il montaggio
e lo smontaggio anche ripetuti durante la fase di lavoro; il
documento che indica le caratteristiche tecniche, con
particolare riferimento al carico che può transitare in
relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della passerella carrabile. Nolo mensile
Misurato a metro quadrato posto in opera, per ampiezze da
superare non superiori a m 3.
6,00
SOMMANO m²

6,00

10
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
28.A20.A05.0 normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
15
incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di
2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
4,00
SOMMANO cad

4,00

11
Abbigliamento per lavori in prossimità di traffico stradale
28.A10.D20.0 Tuta ad alta visibilità - Costo mensile
05

4,00

SOMMANO cad

4,00

12
elettricamente isolanti, conforme alla norma UNI EN 60903,
28.A10.D15.0 classe 0, al paio
25

6,00

SOMMANO cad

6,00

13
ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07
28.A20.H10.0 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per
05
fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche
periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C. da 2 kg.
Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.
1,00
SOMMANO cad

Parziale LAVORI A CORPO euro

1,00

1´472,17
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1´472,17

LAVORI A MISURA
14
Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a
28.A35.A05.0 sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di
05
elaborati progettuali e/o relazioni etc
1,00
SOMMANO cad

1,00

1´300,00

1´300,00

300,00

300,00

15
PRESENZA PERSONALE QUALIFICATO, chiamato
28.A25.A15.0 dall'impresa presso il cantiere (ad es.: ingegnere strutturista,
05
geologo, medico del lavoro, etc) in tutte le circostanze
esclusivamente segnalate nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento ed indicate come procedure, al fine di
monitorare in tempo reale l'evoluzione di lavorazioni
particolarmente pericolose (ad es.:lavorazioni di movimenti
terra significativi in situazioni geologiche instabili, montaggio
di elementi prefabbricati fuori standard, grandi demolizioni,
lavorazioni eseguite in ambiti pericolosi dal punto di vista
biologico, chimico, etc, montaggio di attrezzature sospese o
ancorate alle murature esistenti, etc). Sono compresi: la
presenza in cantiere della persona qualificata per la durata
della procedura indicata nel P.S.C.; l'eventuale procedere
dei lavori con le necessarie ulteriori attenzioni e con i tempi
effettivamente occorrenti per eseguire la procedura senza
rischi, a insindacabile giudizio della persona qualificata,
sentito il Coordinatore della Sicurezza nella fase esecutiva;
la registrazione giornaliera della presenza della persona
qualifica; l'allontanamento della persona a fine procedura
con l'onere aggiuntivo di segnalare i tempi, i modi e la
procedura seguiti per quel particolare lavoro. .
1,00
SOMMANO cad

1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

1´600,00

T O T A L E euro

3´072,17

Cumiana, 03/07/2018
Il Tecnico
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