ALLEGATO “C”
Comune di Stazzano
Provincia di AL

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "Programma casa: 10 000 alloggi entro il
2012" Primo Biennio - Progetto di recupero edilizio in via Umberto I°
COMMITTENTE: Comune di Stazzano
CANTIERE: Via Umberto I°, Stazzano (AL)

Stazzano, lì 15/02/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ingegnere Sardi Pier Angelo)

_____________________________________

IL COMMITTENTE
(Sindaco Montessoro dr. Graziano)

_____________________________________

Ingegnere Sardi Pier Angelo
$Empty_CSP_03.50x02.60$

Loc. Maglietto n.5
15066 Gavi (AL)
347 2967536 - 1782203606
pierangelo.sardi@tiscali.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
Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm
01.06.001.00 240x450x240, adibito a ufficio, avente struttura
1a
portante in profilati metallici, tamponamento e
copertura in pannelli sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua
calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli
allacciamenti e la realizzazione del basamento; per
il primo mese.
Allestimento di servizi igienico-assitenziali del
cantiere-Baraccamenti [mesi: 1]
SOMMANO cad.

2
Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm
01.06.100.00 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente
1a
struttura portante in profilati metallici,
tamponamento e copertura in pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in PVC su supporto in
legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato,
impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico
(acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli
allacciamenti e la realizzazione del basamento; per
il primo mese.
Allestimento di servizi igienico-assitenziali del
cantiere-Baraccamenti [mesi: 1]

1,00
1,00

176,23

176,23

168,09

168,09

83,80

83,80

124,48

248,96

1,00

SOMMANO cad.

1,00

3
Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito
01.06.120.00 materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240
1a
fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa),
compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio;
per il primo mese.
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Baraccamenti [mesi:
1]

1,00

SOMMANO cad.

1,00

4
Tettoia per la protezione di oggeti caduti dall'alto,
06.22.020.00 costituita da lamiere zincate e grecate da 8/10 mm
1a
fissate su struttura in legno. Costo per il primo
mese.
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei

1,00

Protezione da rischi provenienti dall'ambiente
materiali e per gli impianti fissi-Tettoia [mesi: 1]
1,00

circostante-Protezione da caduta materiali [mesi: 1]
SOMMANO m2

2,00

5
Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto
06.23.001.00 da montanti metallici posti a interasse 1,80 m,
1a
tavola fermapiede e correnti in legno, compreso il
montaggio e lo smontaggio; per il primo mese.
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazionemateriali e per gli impianti fissi-Parapetto [mesi: 1]
Parapetto [mesi: 1]
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Stazzano

677,08
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
677,08

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazioneParapetto [mesi: 1]
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
in fondazione-Parapetto [mesi: 1]
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in
in elevazione-Parapetto [mesi: 1]
Realizzazione della carpenteria per le strutture in
c.a. o prefabbricato-Parapetto [mesi: 1]
Realizzazione della carpenteria per le strutture in
elevazione-Parapetto [mesi: 1]
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
fondazione-Parapetto [mesi: 1]
Realizzazione di murature esterne-Parapetto [mesi:
1]
prefabbricato-Parapetto [mesi: 1]

Scavo di sbancamento-Parapetto [mesi: 1]
Scavo a sezione ristretta-Parapetto [mesi: 1]
Posa di manto di copertura in tegole-Parapetto
[mesi: 1]
Rinterro di scavo-Parapetto [mesi: 1]
Realizzazione di opere di lattoneria-Parapetto
[mesi: 1]
Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Parapetto
[mesi: 1]

Posa di serramenti esterni-Parapetto [mesi: 1]
Tinteggiatura di superfici esterne-Parapetto [mesi:
Posa di rivestimenti esterni-Parapetto [mesi: 1]
1]
Formazione intonaci interni (tradizionali)-Parapetto
[mesi: 1]

Realizzazione di impianto radiotelevisivo-Parapetto
Posa di rivestimenti interni-Parapetto [mesi: 1]
[mesi: 1]
50,00

Posa di ringhiere e parapetti-Parapetto [mesi: 1]
SOMMANO ml

50,00

3,37

168,50

6
Andatoie e passerelle avente larghezza del
05.18.001.00 passaggio cm 120, compresi il montaggio e lo
1a
smontaggio di tutti gli elementi costituenti
l'opera:sottostruttura portante in tubolari metallici
giuntati; piano di lavoro con tavole di sezione
minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni 20
cm; parapetto di protezione con corrimano posto a
cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza
minima di cm 20,compresi il montaggio e lo
smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera;
per il primo mese.
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Andatoie e
passerelle [mesi: 1]
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazioneAndatoie e passerelle [mesi: 1]
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazioneAndatoie e passerelle [mesi: 1]
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
in fondazione-Andatoie e passerelle [mesi: 1]
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
in elevazione-Andatoie e passerelle [mesi: 1]
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Stazzano

845,58
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
845,58

c.a. o prefabbricato-Andatoie e passerelle [mesi: 1]
Realizzazione della carpenteria per le strutture in
elevazione-Andatoie e passerelle [mesi: 1]
Realizzazione della carpenteria per le strutture in
fondazione-Andatoie e passerelle [mesi: 1]
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Andatoie e passerelle [mesi: 1]
Realizzazione di murature esterne-Andatoie e
passerelle [mesi: 1]
Scavo di sbancamento-Andatoie e passerelle [mesi:
1]
Scavo a sezione ristretta-Andatoie e passerelle
[mesi: 1]
Rinterro di scavo-Andatoie e passerelle [mesi: 1]
Posa di manto di copertura in tegole-Andatoie e
passerelle [mesi: 1]
Realizzazione di opere di lattoneria-Andatoie e
passerelle [mesi: 1]
Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Andatoie e
passerelle [mesi: 1]
Posa di serramenti esterni-Andatoie e passerelle
[mesi: 1]
Posa di rivestimenti esterni-Andatoie e passerelle
[mesi: 1]
Tinteggiatura di superfici esterne-Andatoie e
passerelle [mesi: 1]
Formazione di massetto per pavimenti interniAndatoie e passerelle [mesi: 1]
Formazione intonaci interni (tradizionali)-Andatoie e
passerelle [mesi: 1]
Posa di rivestimenti interni-Andatoie e passerelle
[mesi: 1]
Posa di serramenti interni-Andatoie e passerelle
[mesi: 1]
Realizzazione di divisori interni-Andatoie e
passerelle [mesi: 1]
Tinteggiatura di superfici interne-Andatoie e
passerelle [mesi: 1]
Realizzazione di impianto elettrico interno-Andatoie
e passerelle [mesi: 1]
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gasAndatoie e passerelle [mesi: 1]
Realizzazione di impianto telefonico e citofonicoAndatoie e passerelle [mesi: 1]
Realizzazione di impianto termico (autonomo)Andatoie e passerelle [mesi: 1]
Realizzazione di impianto radiotelevisivo-Andatoie e
passerelle [mesi: 1]
Posa di ringhiere e parapetti-Andatoie e passerelle
[mesi: 1]

20,00

SOMMANO ml

20,00

40,54

810,80

7
Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in
04.13.020.00 alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm
1a
180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4
metri; costo semestrale.
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6]
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico
fisso-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnali [mesi: 6]
Montaggio e smontaggio della gru a torre-Segnali
[mesi: 6]
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazioneSegnali [mesi: 6]
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazioneSegnali [mesi: 6]
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
in fondazione-Segnali [mesi: 6]
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Stazzano

1´656,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
in elevazione-Segnali [mesi: 6]
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in
c.a. o prefabbricato-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione della carpenteria per le strutture in
elevazione-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione della carpenteria per le strutture in
fondazione-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione di murature esterne-Segnali [mesi: 6]
Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6]
Scavo a sezione ristretta-Segnali [mesi: 6]
Rinterro di scavo-Segnali [mesi: 6]
Posa di manto di copertura in tegole-Segnali [mesi:
6]
Realizzazione di opere di lattoneria-Segnali [mesi:
6]
Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Segnali
[mesi: 6]
Posa di serramenti esterni-Segnali [mesi: 6]
Posa di rivestimenti esterni-Segnali [mesi: 6]
Tinteggiatura di superfici esterne-Segnali [mesi: 6]
Formazione di massetto per pavimenti interniSegnali [mesi: 6]
Formazione intonaci interni (tradizionali)-Segnali
[mesi: 6]
Posa di pavimenti per interni-Segnali [mesi: 6]
Posa di rivestimenti interni-Segnali [mesi: 6]
Posa di serramenti interni-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione di divisori interni-Segnali [mesi: 6]
Tinteggiatura di superfici interne-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione di impianto elettrico interno-Segnali
[mesi: 6]
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gasSegnali [mesi: 6]
Realizzazione di impianto telefonico e citofonicoSegnali [mesi: 6]
Realizzazione di impianto termico (autonomo)Segnali [mesi: 6]
Realizzazione di impianto radiotelevisivo-Segnali
[mesi: 6]
Posa di ringhiere e parapetti-Segnali [mesi: 6] *
(par.ug.=10*3)
SOMMANO cad.*sem.

TOTALE
1´656,38

30,00

30,00
30,00

2,10

63,00

8
Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in
04.13.040.00 alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm
2a
180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4
metri; costo semestrale.
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6]
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico
fisso-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnali [mesi: 6]
Montaggio e smontaggio della gru a torre-Segnali
[mesi: 6]
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazioneSegnali [mesi: 6]
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazioneSegnali [mesi: 6]
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
in fondazione-Segnali [mesi: 6]
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
in elevazione-Segnali [mesi: 6]
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in
c.a. o prefabbricato-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione della carpenteria per le strutture in
elevazione-Segnali [mesi: 6]
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Stazzano

1´719,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
Realizzazione della carpenteria per le strutture in
fondazione-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione di murature esterne-Segnali [mesi: 6]
Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6]
Scavo a sezione ristretta-Segnali [mesi: 6]
Rinterro di scavo-Segnali [mesi: 6]
Posa di manto di copertura in tegole-Segnali [mesi:
6]
Realizzazione di opere di lattoneria-Segnali [mesi:
6]
Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Segnali
[mesi: 6]
Posa di serramenti esterni-Segnali [mesi: 6]
Posa di rivestimenti esterni-Segnali [mesi: 6]
Tinteggiatura di superfici esterne-Segnali [mesi: 6]
Formazione di massetto per pavimenti interniSegnali [mesi: 6]
Formazione intonaci interni (tradizionali)-Segnali
[mesi: 6]
Posa di pavimenti per interni-Segnali [mesi: 6]
Posa di rivestimenti interni-Segnali [mesi: 6]
Posa di serramenti interni-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione di divisori interni-Segnali [mesi: 6]
Tinteggiatura di superfici interne-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione di impianto elettrico interno-Segnali
[mesi: 6]
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gasSegnali [mesi: 6]
Realizzazione di impianto telefonico e citofonicoSegnali [mesi: 6]
Realizzazione di impianto termico (autonomo)Segnali [mesi: 6]
Realizzazione di impianto radiotelevisivo-Segnali
[mesi: 6]
Posa di ringhiere e parapetti-Segnali [mesi: 6] *
(par.ug.=10,00*3)
SOMMANO cad.*sem.

TOTALE
1´719,38

30,00

30,00
30,00

2,10

63,00

9
Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in
04.13.002.00 alluminio, di forma triangolare, lato mm 140,
1a
spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri;
costo semestrale.
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6]
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico
fisso-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnali [mesi: 6]
Montaggio e smontaggio della gru a torre-Segnali
[mesi: 6]
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazioneSegnali [mesi: 6]
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazioneSegnali [mesi: 6]
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
in fondazione-Segnali [mesi: 6]
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
in elevazione-Segnali [mesi: 6]
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in
c.a. o prefabbricato-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione della carpenteria per le strutture in
elevazione-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione della carpenteria per le strutture in
fondazione-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione di murature esterne-Segnali [mesi: 6]
Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6]
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Stazzano

1´782,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
Scavo a sezione ristretta-Segnali [mesi: 6]
Rinterro di scavo-Segnali [mesi: 6]
Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Segnali
[mesi: 6]
Posa di serramenti esterni-Segnali [mesi: 6]
Posa di rivestimenti esterni-Segnali [mesi: 6]
Tinteggiatura di superfici esterne-Segnali [mesi: 6]
Formazione di massetto per pavimenti interniSegnali [mesi: 6]
Formazione intonaci interni (tradizionali)-Segnali
[mesi: 6]
Posa di pavimenti per interni-Segnali [mesi: 6]
Posa di rivestimenti interni-Segnali [mesi: 6]
Posa di serramenti interni-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione di divisori interni-Segnali [mesi: 6]
Tinteggiatura di superfici interne-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione di impianto elettrico interno-Segnali
[mesi: 6]
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gasSegnali [mesi: 6]
Realizzazione di impianto telefonico e citofonicoSegnali [mesi: 6]
Realizzazione di impianto termico (autonomo)Segnali [mesi: 6]
Realizzazione di impianto radiotelevisivo-Segnali
[mesi: 6] *(par.ug.=10*3)
SOMMANO cad.*sem.

TOTALE
1´782,38

30,00

30,00
30,00

0,45

13,50

10
Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in
04.13.080.00 alluminio, di forma quadrata, lato mm 120, spessore
1a
mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo
semestrale.
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6]
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico
fisso-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnali [mesi: 6]
Montaggio e smontaggio della gru a torre-Segnali
[mesi: 6]
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazioneSegnali [mesi: 6]
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
in fondazione-Segnali [mesi: 6]
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
in elevazione-Segnali [mesi: 6]
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in
c.a. o prefabbricato-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione della carpenteria per le strutture in
elevazione-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione della carpenteria per le strutture in
fondazione-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione di murature esterne-Segnali [mesi: 6]
Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6]
Scavo a sezione ristretta-Segnali [mesi: 6]
Rinterro di scavo-Segnali [mesi: 6]
Posa di manto di copertura in tegole-Segnali [mesi:
6]
Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Segnali
[mesi: 6]
Posa di serramenti esterni-Segnali [mesi: 6]
Posa di rivestimenti esterni-Segnali [mesi: 6]
Tinteggiatura di superfici esterne-Segnali [mesi: 6]
Formazione di massetto per pavimenti interniSegnali [mesi: 6]
Formazione intonaci interni (tradizionali)-Segnali
[mesi: 6]
Posa di pavimenti per interni-Segnali [mesi: 6]
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Stazzano

1´795,88
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
Posa di rivestimenti interni-Segnali [mesi: 6]
Posa di serramenti interni-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione di divisori interni-Segnali [mesi: 6]
Tinteggiatura di superfici interne-Segnali [mesi: 6]
Realizzazione di impianto elettrico interno-Segnali
[mesi: 6]
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gasSegnali [mesi: 6]
Realizzazione di impianto telefonico e citofonicoSegnali [mesi: 6]
Realizzazione di impianto termico (autonomo)Segnali [mesi: 6]
Realizzazione di impianto radiotelevisivo-Segnali
[mesi: 6]
Posa di ringhiere e parapetti-Segnali [mesi: 6] *
(par.ug.=10*3)

TOTALE
1´795,88

30,00

SOMMANO cad.*sem.

30,00
30,00

0,43

12,90

1,33

19,95

1,10

16,50

11
Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di
04.13.100.00 forma rettangolare, dimensione mm 125x175,
1a
spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri;
costo semestrale.
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6]
cantiere-Cartelli [mesi: 6] *(par.ug.=5*3)

15,00

SOMMANO cad.*sem.

15,00
15,00

12
Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in
04.13.120.00 alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm
1a
250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4
metri; costo semestrale.
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6]
cantiere-Cartelli [mesi: 6] *(par.ug.=5*3)
SOMMANO cad.*sem.

15,00

15,00
15,00

13
Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma
04.13.160.00 rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm
1a
120x80; costo semestrale.
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6]
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Cartelli [mesi: 6]
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazioneCartelli [mesi: 6]
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazioneCartelli [mesi: 6]
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
in fondazione-Cartelli [mesi: 6]
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
in elevazione-Cartelli [mesi: 6]
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in
c.a. o prefabbricato-Cartelli [mesi: 6]
Realizzazione della carpenteria per le strutture in
elevazione-Cartelli [mesi: 6]
Realizzazione della carpenteria per le strutture in
fondazione-Cartelli [mesi: 6]
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Cartelli [mesi: 6]
Realizzazione di murature esterne-Cartelli [mesi: 6]
Scavo di sbancamento-Cartelli [mesi: 6]
Scavo a sezione ristretta-Cartelli [mesi: 6]
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Stazzano

1´845,23
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TARIFFA

DIMENSIONI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
Rinterro di scavo-Cartelli [mesi: 6]
Posa di manto di copertura in tegole-Cartelli [mesi:
6]
Realizzazione di opere di lattoneria-Cartelli [mesi: 6]
Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Cartelli
[mesi: 6]
Posa di serramenti esterni-Cartelli [mesi: 6]
Posa di rivestimenti esterni-Cartelli [mesi: 6]
Tinteggiatura di superfici esterne-Cartelli [mesi: 6]
Formazione di massetto per pavimenti interniCartelli [mesi: 6]
Formazione intonaci interni (tradizionali)-Cartelli
[mesi: 6]
Posa di pavimenti per interni-Cartelli [mesi: 6]
Posa di rivestimenti interni-Cartelli [mesi: 6]
Posa di serramenti interni-Cartelli [mesi: 6]
Realizzazione di divisori interni-Cartelli [mesi: 6]
Tinteggiatura di superfici interne-Cartelli [mesi: 6]
Realizzazione di impianto elettrico interno-Cartelli
[mesi: 6]
Realizzazione di impianto telefonico e citofonicoCartelli [mesi: 6]
Realizzazione di impianto termico (autonomo)Cartelli [mesi: 6]
Realizzazione di impianto radiotelevisivo-Cartelli
[mesi: 6]
Posa di ringhiere e parapetti-Cartelli [mesi: 6] *
(par.ug.=5*3)

TOTALE
1´845,23

15,00

15,00

SOMMANO cad.*sem.

15,00

0,30

4,50

6,08

2´480,64

1,05

33,60

14
Ponteggio metallico con sistema a telaio
05.15.001.00 prefabbricato ad infilo compresi il montaggio e lo
1a
smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera, gli
ancoraggi atti a garantire la staticità, la
realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i
pianali di legno o di metallo e quanto altro occorre
per dare la struttura installata nel rispetto delle
normative vigenti; per il primo mese o frazione di
mese
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico

2,00

fisso-Ponteggio [mesi: 1]

SOMMANO m2

17,00

12,000

408,00

408,00

15
Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con
02.10.200.00 interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a
1
batteria; costo mensile.
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
fisso-Segnalazione luminosa [mesi: 1]
cantiere-Segnalazione luminosa [mesi: 1]
Montaggio e smontaggio della gru a torreSegnalazione luminosa [mesi: 1]
Scavo di sbancamento-Lanterna segnaletica fissa
[mesi: 1]
Scavo a sezione ristretta-Lanterna segnaletica fissa
[mesi: 1]
Rinterro di scavo-Lanterna segnaletica fissa [mesi:
1] *(par.ug.=2*16)
SOMMANO cad.*mesi

32,00

32,00
32,00

16
Recinzione del cantiere mediante paletti di
01.01.120.00 castagno infissi a terra e tavolato in legno di abete,
1a
alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la
rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Stazzano

4´363,97
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
4´363,97

primo mese.
Realizzazione della recinzione e degli accessi al

35,00

cantiere-Recinzione [mesi: 1]

SOMMANO m2

2,000

70,00
70,00

11,00

770,00

6,67

1´667,50

10,05

160,80

22,50

1´080,00

1,50

24,00

23,45

211,05

17
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di
02.10.020.00 sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile
1a
isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale
termoplastico speciale (norme CEI 20-22III, 20-38)
non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di
fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione
FG 10 OM1 0,6/1kV; sono compresi l'installazione
graffettata e le giunzioni; da 3x2,5 mm2.
Realizzazione della recinzione e degli accessi al

Realizzazione di impianto elettrico del cantierecantiere-Linea elettrica per segnalazione luminosa
Illuminazione del cantiere

250,00

SOMMANO ml

18
Trasformatore monofase di sicurezza, in
02.10.080.00 alloggiamento isolante, tensione del primario 220 V
1
c.a., secondario 24 V c.a.; costo mensile.
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Alimentazione B.T. per segnalazione
luminosa [mesi: 1]
*(par.ug.=1*16)

250,00

16,00

SOMMANO cad.*mesi

19
Quadro elettrico generale completo di
02.10.060.00 apparecchiatura di comando e di protezione
1a
differenziale e magnetotermica da 32 A; costo
mensile.
Realizzazione di impianto elettrico del cantiereQuadro elettrico [mesi: 1]
*(par.ug.=3*16)

250,00

16,00
16,00

48,00

SOMMANO cad.*mesi

48,00
48,00

20
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione
02.10.120.00 IP65, montato su cavalletto movibile per
1a
illuminazione di cantiere; costo mensile.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiereIlluminazione del cantiere [mesi: 1]
*(par.ug.=1*16)
16,00
SOMMANO cad.*mesi

21
Cassetta di derivazione da esterno, grado di
02.10.040.00 protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi
1a
accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di
fissaggio, fornita e posta in opera; dimensioni mm
185x250x85 circa.
Realizzazione di impianto elettrico del cantiereIlluminazione del cantiere

SOMMANO cad.

16,00
16,00

9,00
9,00

22
Faretto con grado di protezione IP65 e attacco
02.10.140.00 E27, 50 W; fornito in opera.
1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Stazzano

8´277,32
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Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

8´277,32

3,00

Faretto
SOMMANO cad.

23
Lampada portatile antideflagrante, a batteria
02.10.340.00 ricaricabile; costo mensile.
1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiereLampada portatile [mesi: 1]
*(par.ug.=1*16)

3,00

16,00

SOMMANO cad.*mesi

24
Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiali
02.10.260.00 molto resistente agli urti e all'acqua; costo mensile.
1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiereFaro portatile [mesi: 1]
*(par.ug.=3*16)

48,00

25
Faro portatile a pile costituito da materiali resistente
02.10.280.00 agli urti con autonomia 2 h; costo mensile.
1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiereFaro portatile [mesi: 1]
*(par.ug.=3*16)

SOMMANO cad.*mesi

26
Scala verticale in alluminio , altezza 4 m,; costo
05.15.100.00 mensile.
1
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazioneScala [mesi: 1]
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazioneScala [mesi: 1]
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
in fondazione-Scala [mesi: 1]
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
in elevazione-Scala [mesi: 1]
Realizzazione della carpenteria per le strutture in
elevazione-Scala [mesi: 1]
Realizzazione della carpenteria per le strutture in
fondazione-Scala [mesi: 1]
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Scala [mesi: 1]
Scavo di sbancamento-Scala [mesi: 1]
Scavo a sezione ristretta-Scala [mesi: 1]
Rinterro di scavo-Scala [mesi: 1]
Posa di manto di copertura in tegole-Scala [mesi: 1]
Realizzazione di opere di lattoneria-Scala [mesi: 1]
Posa di serramenti esterni-Scala [mesi: 1]
Posa di rivestimenti esterni-Scala [mesi: 1]
Tinteggiatura di superfici esterne-Scala [mesi: 1]
Formazione intonaci interni (tradizionali)-Scala
[mesi: 1]
Posa di rivestimenti interni-Scala [mesi: 1]
Posa di serramenti interni-Scala [mesi: 1]
Realizzazione di impianto elettrico interno-Scala
[mesi: 1]
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gasScala [mesi: 1]
Realizzazione di impianto termico (autonomo)-Scala
[mesi: 1]
Realizzazione di impianto radiotelevisivo-Scala
[mesi: 1]
Posa di ringhiere e parapetti-Scala [mesi: 1] *
(par.ug.=1*16)
SOMMANO cad.*mesi
A RIPORTARE

29,50

472,00

3,80

182,40

7,65

367,20

5,04

80,64

48,00
48,00

16,00

100,29

48,00
48,00

48,00

33,43

16,00
16,00

SOMMANO cad.*mesi

COMMITTENTE: Comune di Stazzano

TOTALE

16,00
16,00

9´479,85
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
9´479,85

27
Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato
05.16.001.00 con elementi componibili innestati uno sull'altro,
1a
piano di lavoro da cm 160x80, munito di staffe
apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso,
parapetti e tavole fermapiede, compreso l'onere per
lo smontaggio; altezza fino a m 5; per il primo mese.
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazioneTrabattello [mesi: 1]
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
in elevazione-Trabattello [mesi: 1]
Realizzazione della carpenteria per le strutture in
elevazione-Trabattello [mesi: 1]
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Trabattello [mesi: 1]
Realizzazione di murature esterne-Trabattello
[mesi: 1]
Posa di manto di copertura in tegole-Trabattello
[mesi: 1]
Realizzazione di opere di lattoneria-Trabattello
[mesi: 1]
Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Trabattello
[mesi: 1]
Posa di serramenti esterni-Trabattello [mesi: 1]
Posa di rivestimenti esterni-Trabattello [mesi: 1]
Tinteggiatura di superfici esterne-Trabattello [mesi:
1]
Formazione intonaci interni (tradizionali)-Trabattello
[mesi: 1]
Posa di rivestimenti interni-Trabattello [mesi: 1]
Posa di serramenti interni-Trabattello [mesi: 1]
Realizzazione di divisori interni-Trabattello [mesi: 1]
Tinteggiatura di superfici interne-Trabattello [mesi:
1]
Realizzazione di impianto elettrico internoTrabattello [mesi: 1]
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gasTrabattello [mesi: 1]
Realizzazione di impianto telefonico e citofonicoTrabattello [mesi: 1]
Realizzazione di impianto termico (autonomo)Trabattello [mesi: 1]
Realizzazione di impianto radiotelevisivo-Trabattello
[mesi: 1]
Posa di ringhiere e parapetti-Trabattello [mesi: 1]

3,00

SOMMANO cad.

3,00

15,90

47,70

261,79

261,79

28
Provvista di acqua potabile in cantiere a mezzo
03.11.120.00 autobotte da litri 10000 e scarico in apposita
1
cisterna, compreso il trasporto fino ad una distanza
massima di Km 10.

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Provvista di
acqua potabile a mezzo autobotte
SOMMANO cad.

1,00
1,00

29
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

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Stazzano

9´789,34
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H/peso

unitario

RIPORTO

9´789,34

3,00

soccorso e medicazione
SOMMANO cad.

3,00

30
Armadietto in metallo, verniciato con due
01.07.020.00 ante,dimensioni cm 53x20x53h, D.M. 15.07.03 n.
2
388 G.U. n. 27 del 3.02.04 – elenco presidi Allegato
1 (aziende di gruppo A e aziende di gruppo B con 3
o più lavoratori) 5 paia guanti sterili; mascherina
con visiera paraschizzi; 3 flaconi di soluzione
fisiologica da 500 ml; 2 flaconi di soluzione cutanea
di iodopovidone al 10% iodio da 500 ml; 10
compresse di garza sterile 10 x 10 cm; 2 garze
sterili 18 x 40; 1 benda di garza da cm 3,5 x 10; 2
teli sterili per ustioni; 2 pinzette sterili monouso; 1
confezione di cotone idrofilo; 1 benda a rete
elastica; 2 confezioni di cerotti di varie misure; 2
rotoli di cerotto h cm 2,5; 1 paio di forbici; 3 lacci
emostatici; 2 confezioni di ghiaccio istantaneo; 2
sacchetti monouso per rifiuti sanitari; 1 termometro;
apparecchio per la misurazione della pressione
arteriosa; foglio istruzioni D.M. n. 388; istruzioni
multilingua pronto soccorso. Elenco presidi
Allegato 1 “maggiorato” (aziende di gruppo A e
aziende di gruppo B con 3 o più lavoratori) Rispetto
a quanto richiesto dal D.M. Allegato 1 sono stati
aggiunti i seguenti prodotti di maggior consumo: 1
confezione da 8 salviettine (3 disinfettanti, 2 di
ammoniaca, 3 di sapone liquido); apribocca e
rianimatore bocca a bocca (kit completo); 1 coperta
isotermica; 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136;
2 bustine di preparato per ustioni in gel g 3,5; 2
bende elastiche m 4 x 6 cm; tampobenda mm 80 x
100; 4 rotoli di benda orlata cm 10 x 3,5 m.
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto
soccorso e medicazione

3,00

SOMMANO cad.

3,00

31
Matita per la rimozione di schegge. Fornita in
01.07.240.00 astuccio.
1
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit
levaschegge
SOMMANO cad.

32
Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e
01.07.220.00 medicazione degli occhi.
1
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit
lavaocchi
SOMMANO cad.

33
Kit d'emergenza per sostanze pericolose,
01.07.280.00 dimensioni cm 40 x 28 x 13 h, costituito da valigetta
1
in ABS con supporto per fissaggio a parete. Idoneo
per proteggere l'operatore dal contatto con
sostanze dannose.
Contenuto: D.P.I. marcati CE (1 tuta in Tyvek ns.
art. TYV5/L- 1 paio guanti ns. art. GE29500/9 -1
respiratore d'emergenza Poliblitz ns.art. PM0230 -1
paio occhiale a mascherina ns. art. AP8147) -1
flacone lavaocchi ns. art. CPS13
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit
d'emergenza sostanze pericolose
SOMMANO cad.

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Stazzano

TOTALE

18,90

56,70

165,00

495,00

19,25

19,25

48,50

48,50

103,55

103,55

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

10´512,34
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RIPORTO

10´512,34

34
Rianimatore manuale in valigetta , dimensioni :cm
01.07.260.00 33 x 14 x 20 h di tipo ABS avente chiusura ermetica
1
e supporto per attacco a parete.
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Rianimatore
manuale

1,00

SOMMANO cad.

1,00

35
Estintore a polvere omologato installato a parete
01.08.020.00 con apposite staffe, completo di cartello di
1b
segnalazione, nel prezzo è compresa la
manutenzione prevista per Legge da effettuarsi
periodicamente, da Kg 9; costo mensile.
Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio Estintore [mesi: 1]
*(par.ug.=3*16)

TOTALE

48,00

SOMMANO cad.*mesi

91,30

91,30

4,77

228,96

2,40

115,20

2,80

134,40

1,05

50,40

11,55

103,95

48,00
48,00

36
Cassetta porta manichetta da esterno completa di
01.08.140.00 lastra safe-crash in metacrilato in lamiera verniciata
1
di colore rosso, di dimensione 58X40X20 cm,
compreso il trasporto, la posa in opera e la
successiva rimozione; UNI 45 -costo mensile.
Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio Cassetta portamanichetta [mesi: 1]
*(par.ug.=3*16)

48,00
SOMMANO cad.*mesi

37
Manichetta EN 14540 in materiale poliestere ad
01.08.060.00 alta densita ricoperto di resina pigmentata ,
1a
comprensiva di un sottostrato impermeabilizzante
elastomerico con raccordi e legature secondo le
ultime norme, color bianco- DN 45 da m 10; costo
mensile.
Servizi e dispositivi antincendio-AntincendioManichetta [mesi: 1]
*(par.ug.=3*16)

48,00

48,00

SOMMANO cad.*mesi

38
Lancia avente dispositivo per getto regolare e con
01.08.220.00 una valvola a tre posizioni (chiuso, aperto,
1
nebulizzato). Conforme UNI EN 671 / 2 - UNI 25;
costo mensile
Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio Lancia [mesi: 1]
*(par.ug.=3*16)

SOMMANO cad.*sem.

48,00
48,00

48,00

SOMMANO cad.*mesi

39
Ascia da pompiere con manico in legno, peso
01.08.160.00 complessivo Kg 2,7, lunghezza cm 80; costo
1
semestrale.
Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio Attrezzi [mesi: 1]
*(par.ug.=3*3)

48,00

48,00
48,00

9,00

9,00
9,00

40
Picozzino in acciaio con manico in legno, peso
01.08.160.00 complessivo Kg 1,0, lunghezza cm 37; costo
2
semestrale.
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Stazzano

11´236,55
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Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio Attrezzi [mesi: 1]
*(par.ug.=3*3)

11´236,55

9,00

SOMMANO cad.*sem.

41
Elmetto protettivo in policarbonato autoestinguente
07.30.020.00 con bardatura interna regolabile in tessuto, fori di
1
aerazione otturabili, resistente al calore peso 350 g,
conforme alla norma UNI EN 397; costo mensile.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa Elmetto [mesi: 1]
*(par.ug.=10*16)

160,00

160,00

SOMMANO cad.*mesi

44
Guanto in pelle fiore con elastico stringipolso,
07.31.020.00 conforme alla norma UNI EN 388, lunghezza cm 25;
3
costo mensile al paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e
Braccia - Guanti [mesi: 1]
*(par.ug.=10*16)

SOMMANO n.*mesi

45
Guanto in lattice naturale antiscivolo con floccatura
07.31.080.00 interna in cotone, spessore mm 0,40, conforme alla
1a
norma UNI EN 374, lunghezza 31 cm; costo
mensile al paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e
Braccia - Guanti [mesi: 1]
*(par.ug.=10*16)

SOMMANO n.*mesi

46
Guanto anticalore in fibra aramidica, conforme alle
07.31.040.00 norme UNI EN 388 - 407, lunghezza 28 cm; costo
1b
mensile al paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e
Braccia - Guanti [mesi: 1]
*(par.ug.=10*16)

SOMMANO n.*mesi

1,00

160,00

0,77

123,20

5,15

824,00

0,95

152,00

9,53

1´524,80

160,00
160,00

160,00

307,20

160,00
160,00

160,00

1,92

160,00
160,00

160,00

40,95

160,00
160,00

160,00

4,55

160,00
160,00

SOMMANO cad.*mesi

43
Cappellino in cotone per protezione dalla
07.30.080.00 esposizione ai raggi solari; costo mensile.
1
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa Cappellino [mesi: 1]
*(par.ug.=10*16)

9,00
9,00

SOMMANO cad.*mesi

42
Elmetto protettivo in polipropilene autoestinguente
07.30.040.00 con bardatura interna regolabile in tessuto, fori di
1
aerazione otturabili, 230 g, conforme alla norma
UNI EN 812; costo mensile.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa Elmetto [mesi: 1]
*(par.ug.=10*16)

TOTALE

160,00
160,00

47
Occhiale a mascherina in PVC, ventilazione
07.28.120.00 indiretta, protezione contro gli schizzi chimici e
1
metallici,antiappannante - EN 166 1 B; costo
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Stazzano

14´368,70
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mensile al paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso Occhiali [mesi: 1]
*(par.ug.=3*16)

14´368,70

48,00

SOMMANO n.*mesi

48
Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi
07.28.001.00 in materiale plastico, elastico regolabile, lenti Ø50
1
mm, incolori bombate, carborock.; costo mensile al
paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso Occhiali [mesi: 1]
*(par.ug.=3*16)

48,00

48,00

SOMMANO cad.*mesi

51
Gilet fluorescente giallo o arancione in poliestere
07.34.220.00 spalmato PVC con bande retroriflettenti, dotato di
1
chiusura con veltro, conforme alla norma UNI EN
471; costo semestrale.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da
lavoro - Gilet [mesi: 6]
*(par.ug.=10*3)

SOMMANO cad.*sem.

52
Stivali in PVC con fodera in cotone con puntale e
07.29.080.00 lamina anti foro in acciaio e suola antistatica con
1
rilievi, conforme alle norme UNI EN 344 - 345; costo
mensile al paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe
- Stivali [mesi: 1]
*(par.ug.=10*16)

SOMMANO n.*mesi

53
Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia
07.33.100.00 apertura delle coppe auricolari, interamente
1
dielettrica, peso g 194, conforme alla norma UNI EN
352-1, SNR 25 dB; costo mensile.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Cuffia
[mesi: 1]
*(par.ug.=10*16)

SOMMANO cad.*mesi

A RIPORTARE
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2,01

96,48

4,55

218,40

3,58

107,40

3,20

512,00

1,78

284,80

160,00
160,00

160,00

34,56

30,00
30,00

160,00

0,72

48,00
48,00

30,00

108,96

48,00
48,00

48,00

2,27

48,00
48,00

SOMMANO cad.*mesi

50
Maschera per saldatore in materiale termoplastico
07.28.320.00 con fibra di vetro autoestinguente avente un
1
caschetto di sostegno ed un telaio ribaltabile per
vetro mm 75 x 98; costo mensile.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso Maschera [mesi: 1]
*(par.ug.=3*16)

48,00
48,00

SOMMANO n.*mesi

49
Visiera ribaltabile per elmetti ,contro i rischi
07.28.200.00 meccanici in acetato antiappanante conforme
1
EN166-EN167-EN168; costo mensile
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso Visiera [mesi: 1]
*(par.ug.=3*16)

TOTALE

160,00
160,00

15´731,30

pag. 17
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

54
Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con
07.27.140.00 due anelloni laterali per l'ancoraggio e fune in nylon
1
di diametro 12 mm regolabile fino a 2 metri; costo
mensile.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta Cintura [mesi: 1]
*(par.ug.=10*16)

15´731,30

160,00

SOMMANO cad.*mesi

55
Imbracatura con cosciali regolabili,attacco dorsale
07.27.060.00 in acciaio zincato,sagole in poliestere UNI EN 361;
1
costo mensile.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta Imbracatura [mesi: 1]
*(par.ug.=10*16)

SOMMANO cad.*mesi

TOTALE

160,00
160,00

160,00

7,43

1´188,80

4,40

704,00

160,00
160,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

17´624,10

T O T A L E euro

17´624,10

Alessandria, 15/02/2010
Il Tecnico
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