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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
APPRESTAMENTI PREVISTI (SbCat 1)
1/1
26.01.27

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.
Recinzione cantiere fisso - Via Lorenzo Cirami *(lung.=3,00+
20,00+20,00+1,40+4,40+2,20+3,50+36,20+2,50+3,60)
Recinzione cantiere temporaneo - Via Don Luigi Sturzo *
(lung.=1,50+5,50+1,00+10,00)
Recinzione cantiere temporaneo - Via Papa Giovanni XXIII *
(lung.=5,70+5,20)
Recinzione cantiere temporaneo - Via Galileo Galilei *
(lung.=2,00+7,00+17,10+2,40+3,80+6,70+35,40+58,80+6,70+
6,00)
Recinzione cantiere temporaneo - Via G. Rossini

96,80

2,000

193,60

18,00

2,000

36,00

10,90

2,000

21,80

145,90
5,00

2,000
2,000

291,80
10,00

SOMMANO mq

2/2
26.01.30

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata
fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da
idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per tutta la
durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante
adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di
controventature metalliche, il tutto trattato con vernici
antiruggine; le opere da fabbro e le 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 più idonee; lo
smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine
lavori. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di
proprietà dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello,
per l’intera durata dei lavori.
Cancello cantiere fisso - Via Lorenzo Cirami
Cancello cantiere temporaneo - Via Don Luigi Sturzo
Cancello cantiere temporaneo - Via Papa Giovanni XXIII
Cancello cantiere temporaneo - Via Galileo Galilei
Cancello cantiere temporaneo - Via G. Rossini
SOMMANO mq

3/3
26.01.32

553,20

3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

18,64

10´311,65

38,42

2´074,68

47,16

2´358,00

6,00
18,00
18,00
6,00
6,00
54,00

Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione
zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi
obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita
da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del
diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di
circa mm 10, all’interno del tubolare perimetrale completa di
piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi:
l’uso per la durata della fase di lavoro che prevede le
transenne; la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più
idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di
lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei
lavori.
50,00
SOMMANO cad

50,00

4/4
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
26.07.02.001 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Lascari

14´744,33
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14´744,33

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. per il primo mese d’impiego.
1,00
SOMMANO cad

1,00

488,66

488,66

224,25

2´242,50

288,13

288,13

10,03

100,30

120,70

1´327,70

5/5
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
26.07.02.002 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. per ogni mese successivo al primo.
10,00
SOMMANO cad

10,00

6/6
Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della
26.07.06.001 larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di
acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo,
montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per
il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso
dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo mese
d’impiego.
1,00
SOMMANO cad

1,00

7/7
Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della
26.07.06.002 larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di
acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo,
montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per
il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso
dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per ogni mese
successivo al primo.
10,00
SOMMANO cad

8/8
26.07.07

10,00

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità.
Il bagno deve essere dotato di due 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. E' compreso il trasporto
da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio,
l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli
oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo,
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per
tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego
11,00
SOMMANO cad

11,00

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI PER
LAVORAZIONI INTERFERENTI (SbCat 2)
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Lascari
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9/9
Segnaletica
da cantiere edile, in materiale plastico
26.03.02.002 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. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 100,00 x 140,00
5,00
SOMMANO cad

5,00

62,47

312,35

57,37

172,11

9,78

97,80

16,10

161,00

10 / 10
Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
26.05.01.001 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 6 classe 34A 233BC
3,00
SOMMANO cad

11 / 11
26.06.01

3,00

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.
10,00
SOMMANO cad

12 / 12
26.06.02

10,00

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
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.
10,00
SOMMANO cad

13 / 13
26.06.07

10,00

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.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Lascari

19´934,88

pag. 5
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
19´934,88

10,00
SOMMANO cad

14 / 14
26.06.13

10,00

3,65

36,50

3,95

39,50

50,47

302,82

10,44

187,92

104,65

209,30

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.
10,00
SOMMANO cad

10,00

IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE
ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (SbCat 3)
15 / 15
26.02.06

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio
a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio, l’immediata sostituzione in caso d’usura; la
dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la
durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
6,00
SOMMANO cad

16 / 16
26.02.09

6,00

Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per
impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse
metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio e l’immediata sostituzione in caso
d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso
come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni
18,00

17 / 17
26.02.10

18,00

SOMMANO m

18,00

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade
di emergenza costruite secondo la norma CEI EN 2-22.
Grado di protezione IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz.
Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd.
Autonomia 1 ora Lampada 8 W. Da collegarsi all’impianto di
illuminazione del cantiere. Sono compresi: l’uso per la durata
della fase di lavoro che ne prevede l’installazione temporanea al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori; l’immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di
qualunque parte dell’impianto; l’allontanamento a fine fase
lavoro. L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dell’impianto. Per tutta la durata delle lavorazioni
Cantiere fisso
Cantiere mobile

1,00
1,00

SOMMANO cad

2,00

COMMITTENTE: Comune di Lascari

Parziale LAVORI A MISURA euro
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001
002
003

Riepilogo SUB CATEGORIE
APPRESTAMENTI PREVISTI
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI
IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI

19´191,62
819,26
700,04
Totale SUB CATEGORIE euro

Data, 07/08/2019
Il Tecnico
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