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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
    

COSTI SICUREZZA INCLUSI 

1 23.3.1.2  
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. 
in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00
x 90,00.  

            cad = 3,000 60,20 180,60 

2 23.5.1.2  
Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di
lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata
sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il
mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
Da kg 9 classe 34A 233BC  

            cad = 1,000 66,40 66,40 

3 23.6.1  
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di
utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura
regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino
antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato
continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

            cad = 10,000 5,70 57,00 

4 23.6.2  
Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione
di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del
flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc,
forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono  

 A RIPORTARE  304,00 
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RIPORTO   304,00 

compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo
in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.  

            cad = 10,000 15,90 159,00 

5 23.6.4  
Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2,
da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica d'uso
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.  

            cad = 100,000 2,60 260,00 

6 23.6.5  
Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149
classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di
lavoro e usata incidenza % manodopera dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei 
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

            cad = 100,000 2,10 210,00 

7 23.6.7  
Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle
abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore
da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Costo di utilizzo al paio.  

            cad = 30,000 3,60 108,00 

8 23.6.8  
Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle
abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al
freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e
usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi:l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo
in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.  

            cad = 30,000 2,30 69,00 

9 23.6.11  
Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti,
completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta
metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata  

 A RIPORTARE  1.110,00 
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RIPORTO   1.110,00 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. incidenza %
manodopera Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

            cad = 4,000 34,10 136,40 

10 23.6.13  
Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di
conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro
e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo
in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.  

            cad = 10,000 3,90 39,00 

11 23.5.1.2  
Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di
lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata
sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il 
mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
Da kg 9 classe 34A 233BC  

            cad = 2,000 66,40 132,80 

12 23.6.14  
Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di
conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro
e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo
in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.  

            cad = 4,000 15,90 63,60 

13 23.1.4.5  
Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti
di aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite
anelli a nastro da collegare con moschettone -Cinghie in 
poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle
con fibbie di aggancio.  

            cad = 6,000 56,80 340,80 

1) Totale COSTI SICUREZZA INCLUSI  1.822,60

 A RIPORTARE  1.822,60 
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COSTI SICUREZZA A SOMMARE

14 23.1.1.1.2  
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo
per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il
montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i
parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale,
gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato
al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello
stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed
ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del
progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di
ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.  

            m² = 630,000 8,52 5.367,60 

15 23.1.1.2  
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in
legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad
ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la
manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m2 di ponteggio in
opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o
frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 
30 giorni al m2.  

mesi 4 * mq 630  2.520,000 
          SOMMANO   m² = 2.520,000 1,02 2.570,40 

16 23.1.1.3  
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce
23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico
al deposito: 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

            m² = 630,000 3,25 2.047,50 

17 23.1.1.13  
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in 
legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50
dal ponteggio, compreso trasporto da e  

 A RIPORTARE  11.808,10 
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per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
lavori.  

ml 42.00 * ml 1.50  63,000 
          SOMMANO   m² = 63,000 22,20 1.398,60 

18 23.1.1.15  
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di
qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e 
magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per
tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed
eventuale sostituzione.  

            m² = 630,000 2,72 1.713,60 

19 23.1.3.2  
Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a
struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente 
ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica
opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello
spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il
montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta
la durata dei lavori.  

ml 42,00 * ml 2.00  84,000 
          SOMMANO   m² = 84,000 17,00 1.428,00 

20 23.7.1.1  
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di
scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da 
e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi
impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i
relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale
delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà 
corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda
e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
per il primo mese d'impiego.  

            cad = 1,000 382,40 382,40 

21 23.7.1.2  
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di
scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da 
e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi
impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i
relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale
delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà 
corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda
e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. 
- Uno per ogni 10 addetti.  

 A RIPORTARE  16.730,70 
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Per ogni mese successivo al primo  
            cad = 7,000 119,50 836,50 

22 23.7.5.1  
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, 
formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni
approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un
monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e
armadi, 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 per la
periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni
10 addetti: 
per il primo mese d'impiego.  

            cad = 1,000 611,50 611,50 

23 23.7.5.2  
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento,
formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni
approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un
monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e
armadi, 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 per la
periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni
10 addetti: 
per ogni mese successivo al primo.  

            cad = 7,000 348,60 2.440,20 

2) Totale COSTI SICUREZZA A SOMMARE  18.796,30

 A RIPORTARE  20.618,90 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr. Importo subCap.  IMPORTO 

COSTI SICUREZZA INCLUSI  1 1.822,60 
COSTI SICUREZZA A SOMMARE  4 18.796,30 

Totale Costi Sicurezza Inclusi E A Sommare 20.618,90 

 Addì lì 22/06/2017  

 
 

IL PROGETTISTA 

Ing. Domenico Fiorentini 
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