Progetto Definitivo

Comune di Villa Sant'Antonio
Provincia di Oristano

OGGETTO:

LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RIO
FUNTANA BELLA

C.U.P.:

G21G18000140006

C.I.G.:

Z9524FA9B7

COMMITTENTE: Comune di Villa Sant'Antonio

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
CONTRATTUALI
(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)
DESCRIZIONE

Lavori a base d'asta
Manodopera sui lavori
Oneri della sicurezza
Somme a disposizione dell'amministrazione

€
€
€
€
Costo complessivo dell'opera €

Villa Sant'Antonio, lì 10/11/2018

Il Progettista:
ing. Andrea Loi

IMPORTO

34.149,22
15.192,29
509,76
13.382,80
48.041,78

______________________________
Il Coordinatore per la progettazione:
ing. Andrea Loi
______________________________

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI
N.R. ARTICOLO

6

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

SAR18_PF. Cassette in ABS complete di presidi
0014.0005.0 chirurgici e farmaceutici seondo le
002
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate
con il DLgs 626/94 e succ. mod.ii.; da
valutarsi come costo di utilizzo mensile
del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: b) cassetta,
dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa
di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388
1,00
Sommano SAR18_PF.0014.0005.0002

7

SAR18_PF. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene
0014.0004.0 dei lavoratori, di bagno chimico
007
portatile costruito in polietilene ad alta
densità, 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 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; 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
proprietà dell'impresa. E’ inoltre
A Riportare:

cadaun
o

1,00 €

7,59

€

7,59

€

7,59
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:
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 il primo mese o
frazione.
Primo mese
Sommano SAR18_PF.0014.0004.0007

8

SAR18_PF. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene
0014.0004.0 dei lavoratori, di bagno chimico
008
portatile costruito in polietilene ad alta
densità, 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 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; 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
proprietà dell'impresa. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo del box chimico portatile.
A Riportare:

INC.

IMPORTO

€

7,59

€

261,79

€

269,38

1,00
cadaun
o

1,00 €

261,79
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:
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 più o
frazione.
mese successivo
Sommano SAR18_PF.0014.0004.0008

9

cadaun
o

269,38

1,00 €

84,44

€

84,44

3,80

€

11,40

1,67

€

5,01

3,04

€

9,12

€

379,35

3,00
cadaun
o

3,00 €

SAR18_PF. Dispositivi di protezione individuale,
0014.0001.0 dotati di marchio di confomità CE ai
014
sensi del DLgs 475/92: Cuffia
antirumore per esposizione a livelli
medi di rumore, peso 180 g,
confezionata a norma UNI-EN 352/01
con riduzione semplificata del rumore
(SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo
mensile
Tre operatori
Sommano SAR18_PF.0014.0001.0014

3,00
cadaun
o

3,00 €

SAR18_PF. Dispositivi di protezione individuale,
0014.0001.0 dotati di marchio di confomità CE ai
019
sensi del DLgs 475/92: Stivali in PVC
con suola tipo carrarmato; classe S5C/P
+L, costo di utilizzo mensile: a) stivale a
tronchetto, in gomma
tre operatori
Sommano SAR18_PF.0014.0001.0019

12

€

SAR18_PF. Dispositivi di protezione individuale,
0014.0001.0 dotati di marchio di confomità CE ai
009
sensi del DLgs 475/92: Visiera
ribaltabile con parte ottica in
policarbonato, resistente agli urti e
all’abrasione con dimensioni dello
schermo pari a 200 x 305 mm; costo di
utilizzo mensile: a) visiera con
caschetto

Sommano SAR18_PF.0014.0001.0009

11

IMPORTO

1,00

Tre operatori

10

INC.

SAR18_PF. Recinzione realizzata con rete in
0014.0003.0 polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
006
resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, colore arancio, sostenuta
da appositi paletti di sostegno in ferro
A Riportare:

3,00
cadaun
o

3,00 €
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:
zincato fissati nel terreno a distanza di 1
m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo
dei materiali per tutta la durata dei lavori

INC.

IMPORTO

€

379,35

2,48

€

111,60

1,45

€

2,90

2,43

€

4,86

11,05

€

11,05

€

509,76

tratti prossimi alle strade
3 x 15
Sommano SAR18_PF.0014.0003.0006
13

45,00
metri

SAR18_PF. Segnalazione di cantieri temporanei
0014.0002.0 costituito da cartelli conformi alle norme
005
stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro: 1
- cartello di forma triangolare, fondo
giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada,
fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: a) lato 60 cm,
rifrangenza classe I
1 per lato
Sommano SAR18_PF.0014.0002.0005

14

2,00
cadaun
o

2,00 €

SAR18_PF. Cartello di forma circolare, segnalante
0014.0002.0 divieti o obblighi (in ossevanza del
011
Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig.II 4675), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese: a) lato
60 cm, rifrangenza classe I
1 per lato
Sommano SAR18_PF.0014.0002.0011

15

45,00 €

2,00
cadaun
o

2,00 €

SAR18_PF. Cartello di forma rettangolare, fondo
0014.0002.0 giallo (in osservanza del Regolamento di
015
attuazione del Codice della strada, fig. II
411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm
con rifrangenza classe I; costo di utilizzo
del segnale per un mese: a) dimensioni
90x135 cm
1,00
Sommano SAR18_PF.0014.0002.0015
ImpC

Sommano

cadaun
o

1,00 €
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI
TOTALI PER CATEGORIA
CODICE

DESCRIZIONE
IMPORTO
CATEGORIE DI LAVORO CATEGORIE

IMPORTO
MISURE

IMPORTO
LORDO

IMPORTO
NETTO

%
CORPO

%

Altro

€

509,76 €

509,76 €

509,76 €

509,76

100,00%

TOTALE

€

509,76 €

509,76 €

509,76 €

509,76

100,00%
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