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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
N.R. ARTICOLO

1

DESCRIZIONE

U.M.

D.0014.000 Delimitazione di zone di lavoro costituita da ferri
3.0014
tondi da mm 20 infissi nel terreno e rete plastica
arancione. Compresa fornitura del materiale,
montaggio e smontaggio della struttura a fine
lavori. Valutato per tutta la durata dei lavori
Sommano D.0014.0003.0014

2

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

65,00
metri
quadri

65,00 €

5,70 €

370,50

38,97 €

462,96

128,40 €

256,80

€

1.090,26

D.0014.000 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata
3.0003
per recinzione cantiere costituito da adeguata
cornice e rinforzi, fornito e posto in opera.
Compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori. 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 di dimensioni non inferiori a mm 50 x 50
opportunamente verniciati. le opere da fabbro e la
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 piu' idonee. la rimozione, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali
costituenti il cancello sono e restano di proprieta'
dell'impresa. . Il tutto realizzato a perfetta regola
d'arte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato
di cancello posto in opera, per mese o frazione di
mese.
Cancelli recinzione cantiere (mesi 2)
2 x (3,00+2,4) x 1,10

11,88

Sommano D.0014.0003.0003

3

metri
quadri

D.0014.000 Monoblocco prefabbricato, costituito da struttura
4.0003
in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50
mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5 / 1 0 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio pvc,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato
rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole
in materiale termoplastico autoestinguente. costo
di utilizzo della soluzione per un mese, dimensioni
3150x2400 mm con altezza pari a 2400 mm
refettorio operai mesi due

2,00

Sommano D.0014.0004.0003
4

11,88 €

cadauno

D.0014.000 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei
A Riportare:
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2,00 €

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
N.R. ARTICOLO

4.0008

DESCRIZIONE

U.M.

Riporto:
lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
polietilene ad alta densita', privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non e' 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 piu' 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'autogru' 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
proprieta' 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, per ogni
mese in piu' o frazione.
bagno chimico 2 mesi

PREZZO

IMPORTO

€

1.090,26

78,85 €

157,70

€

1.247,96

2,00

Sommano D.0014.0004.0008
5

QUANTITA'

cadauno

2,00 €

D.0014.000 Allestimento completo della segnaletica del cantiere
conforme a Dlgs 81/08 , di prescrizione (divieto,
1
obbligo) e di pericolo, di qualsiasi forma e dimensione,
in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente
ricoperta con pellicola, compresi segnali compositi e
delineatori speciali di ostacolo, montato su supporto
fisso o su palo completo di base circolare metallica e
staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la
rimozione.
[SG-1] Estintore 1,00
[SG-2] Allestimento_ponteggio 2,00
[SG-4] Caduta_con_dislivello 2,00
[SG-5] Caduta_materiali 2,00
[SG-7] Materiale_infiammabile 1,00
[SG-8] Messa_a_terra 1,00
[SG-9] Pericolo_generico 3,00
[SG-11] Uscita_autoveicoli 1,00
[SG-12] Divieto_accesso_persone 3,00
[SG-13] Scavi 2,00
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

Riporto:

PREZZO

IMPORTO

€

1.247,96

252,04 €

252,04

€

1.500,00

[SG-14] Vietato_accesso 3,00
[SG-15] Vietato_fumare 1,00
[SG-16] Vietato_passare_presenza_escavatore 1,00
[SG-17] Vietato_usare_fiamme_libere 1,00
[SG-18] Cartello 3,00
[SG-19] Deposito_attrezzature 1,00
[SG-20] Stoccaggio_materiali 2,00
[SG-21] Stoccaggio_rifiuti 1,00
[SG-22] Zona_carico_scarico 2,00
[SG-23] Baracca 1,00
[SG-26] Toilette 1,00
[SG-28] Obbligo_di_protezione 3,00
[SG-29] Pedoni_a_destra 1,00
[SG-30] Pedoni_a_sinistra 1,00
[SG-31] Uso_mezzi_protezione(2) 3,00
[SG-32] Veicoli_passo_uomo 1,00
[SG-33] Punto_di_raccolta 1,00

1,00
Sommano D.0014.0001
ImpC

cadauno

Totale importo costi della sicurezza
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1,00 €

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
TOTALI PER CATEGORIA
CODICE

DESCRIZIONE
CATEGORIE DI
LAVORO

IMPORTO
CATEGORIE

IMPORTO
MISURE

IMPORTO
LORDO

IMPORTO
NETTO

%
CORPO

INCID.

Altro

€

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00

100,00%

TOTALE

€

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00

100,00%
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