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DESCRIZIONE

Parti U

Lunghezza Larghezza Altezza

Quantita'

Prezzo Un.

Importo

ONERI SICUREZZA

1

2

3

4

5

23.3.1.1
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da
utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma
triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i
segnali si riferiscono al D.LGS.81/08 e al Codice della strada.
Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al
fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando
la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.Per la
durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni
cm 60 x 60
SE NE PREVEDONO N° 2
SOMMANO cad =
23.3.2.2
Segnaletica
da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al
fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per
la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
2) varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x
140,00
SE NE PREVEDONO N° 2
SOMMANO cad =
23.7.2.1
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico,
di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e
i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.
1)
per il primo mese d'impiego
SE NE PREVEDE N°1
SOMMANO cad =
23.7.2.2
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico,
di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e
i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.
2)
per ogni mese successivo al primo.
SE NE PREVEDE N°1
SOMMANO cad. =
23.7.3.1
Locale mensa delle dimensioni approssimative di m
6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e
idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande,
pavimento antipolvere lavabile,
A RIPORTARE

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00
2,00

54,50

109,00

2,00
2,00

61,40

122,80

1,00
1,00

483,30

483,30

1,00
1,00

220,30

220,30

935,40
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DESCRIZIONE
Parti U Lunghezza Larghezza Altezza
RIPORTO
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di
adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo
per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.
1)
per il primo mese d'impiego.
SE NE PREVEDE N°1
1,00
SOMMANO cad =
23.7.3.2
Locale mensa delle dimensioni approssimative di m
6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e
idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande,
pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra
e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i
relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.
2)
per ogni mese successivo al primo.
SE NE PREVEDE N°1
SOMMANO cad =

1,00

Quantita'

Prezzo Un.

Importo
935,40

1,00
1,00

591,20

591,20

1,00
1,00

328,30

328,30

1) Totale

1.854,90

1) Totale ONERI SICUREZZA

1.854,90

A RIPORTARE

1.854,90
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DESCRIZIONE
RIPORTO

Parti U

Lunghezza Larghezza Altezza

Quantita'

Prezzo Un.

Importo
1.854,90

LAVORI

7 52

8 53

9 54

10

11

12

LISTA2
Lista settimanale di provviste di manodopera per lavori vari
non
suscettibili
di
esatta
valutazione.OPERAIO
SPECIALIZZATO(III°LIVELLO)
Per realizzazione cavidotti
si prevedono n°40
per lavori di regolarizzazioni superfici
si prevedono n°40
per passaggio cavi elettrici e creare collegamenti
si prevedono n°40
Per opere di recinzione cantiere
si prevedono n°
SOMMANO h =
LISTA3
Lista settimanale di provviste di manodopera per lavori vari
non
suscettibili
di
esatta
valutazione.OPERAIO
QUALIFICATO(II°LIVELLO)
Per realizzazione cavidotti
si prevedono n°40
per lavori di regolarizzazioni superfici
si prevedono n°40
per passaggio cavi elettrici e creare collegamenti
si prevedono n°40
Per opere di recinzione cantiere
si prevedono n°
SOMMANO h =
LISTA4
Lista settimanale di provviste di manodopera per lavori vari
non
suscettibili
di
esatta
valutazione.OPERAIO
COMUNE(I°LIVELLO)
Per realizzazione cavidotti
si prevedono n°40
per lavori di regolarizzazioni superfici
si prevedono n°40
per passaggio cavi elettrici e creare collegamenti
si prevedono n°40
Per opere di recinzione cantiere
si prevedono n°
SOMMANO h =
CE01
Realizzazione di massetto armato con griglia in fibra di vetro
maglia cm. 5x5 diametro 3 mm. soprastente pavimentazione
già esistente dello spessore cm.8 realizzato con calcestruzzo di
cemento, dato in opera con le dovute cautele e rifinito secondo
le pendenze indicate dalla D.LL.e perfettamente regolare,
realizzato con una prima mano di calcestruzzo su cui collocare
la griglia in fibra di vetro ed una finitura data in opera subito
dopo sul predetto fondo con malta cementizia fine in modo da
poter collocare successivamente la pavimentazione. Il tutto
realizzato a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni
della D.LL., comprese le casseformi laterali.
percorso
SOMMANO m² =
PAV01
Pavimentazione o rivestimento in pietra calcarinitica da taglio
ad alta resistenza delle dimensioni di cm. 38x74 e dello
spessore di cm 6 collocata come da particolare esecutivo e
secondo le indicazioni fornite dalla D.LL.posato sul sottofondo
tramite idoneo collante per esterno Compreso l'onere della
sigillatura delle fughe con malta preparata in cantiere del
colore e tonalita a scelta della D.LL. e quanto altro necessario a
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
percorso
SOMMANO m² =
VA01
Onere per la smussatura di pietrame calcarinitico duro da taglio
con un arrotondamento dello spigolo vivo in modo da creare un
quarto di cerchio avente raggio di mm. 30
A RIPORTARE

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

20,00

20,00
140,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

20,00

20,00
140,00

34,74

4.863,60

32,30

4.522,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

20,00

20,00
140,00

29,13

4.078,20

488,40
488,40

20,27

9.899,87

484,00
484,00

108,67

52.596,28

220,00

220,00

2,22

2,20

77.814,85
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DESCRIZIONE
RIPORTO
realizzato in opera con piccolo attrezzo elettrico
il tutto secondo le indicazioni della D.LL.
laterali percorso
SOMMANO

13

Parti U

2,00

220,00

m=

NO02
Nolo di miniescavatore sino a q.li 10 compreso di operatore
Per realizzazione cavidotti
si prevedono n°40
per lavori di regolarizzazioni superfici
SOMMANO h =

14

Lunghezza Larghezza Altezza

40,00
40,00

CAV01
Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del diametro esterno di mm. 50 del tipo
pieghevole posti su scavo già predisposto in tutto conformi
alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento
minimo di 750 N, compreso il fissaggio sul fondo, il
rivestimento con malta cementizia, compreso altresì l'onere
dei pozzetti di derivazione in CLS cm 20x20x20 nella misura
di uno ogni metri sei completi di coperchio ed eventuale
separatore, e di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
percorso
SOMMANO m =

220,00

Quantita'

Prezzo Un.

Importo
77.814,85

440,00
440,00

6,94

3.053,60

40,00
40,00
80,00

51,27

4.101,60

220,00
220,00

10,11

2.224,20

1) Totale

85.339,35

2) Totale LAVORI

85.339,35

A RIPORTARE

87.194,25
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RIEPILOGO CAPITOLI
ONERI SICUREZZA
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Importo Paragr.

Importo subCap.

1
3

LAVORI
SOMMANO I LAVORI
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori
Importo dei lavori soggetti a ribasso

Per IVA 22%
Per visti, pareri, Anac, missioni, assicurazione dip. P.A. etc
Oneri Progettazione 2%
Per acquisti corpi illum cavi elettrici, oneri discarica e mat. a fatt,. IVA comp.

TOTALE
IMPORTO COMPLESSIVO
lì 11/10/2017

IMPORTO

1.854,90
85.339,35
€
€
€

87.194,25
1.854,90
85.339,35

19.182,74
1.879.13
1.743,89
35.000,00

57.805,75
€

57.805,75
145.000,00

