Comune di Veroli
Provincia di Fr

OGGETTO:

Opere stradali Colle Martino

COMMITTENTE: COMUNE DI VEROLI

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

IMPORTO

Lavori a base d'asta
Manodopera sui lavori al netto della sicurezza
Oneri della sicurezza
Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

VEROLI - FR - , lì 05/07/2016

Il Progettista:
UFFICIO TECNICO COMUNE DI VEROLI
______________________________
Il Coordinatore per la progettazione:
UFFICIO TECNICO COMUNE DI VEROLI
______________________________

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
N.R. ARTICOLO

1

S.1.01.1.05

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

Sommano S.1.01.1.05.a
S.1.01.1.05

mq

€

531,00

mq

200,00 €

0,34

€

68,00

89,00

€

534,00

€

1.133,00

Elemento prefabbricato monoblocco
per uso spogliatoio, refettorio,
dormitorio, uffici; con pannelli di
tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in
doghe preverniciate con uno strato
dilana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate
coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre
di legno truciolare idrofugo con
piano di calpestio in guaina di pvc
pesante, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente al dm 37/08,
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico
autoestinguente con una finestra e
portoncino esterno semivetrato, con
allacciamento alle linee di
alimentazione e di scarico (esclusi
gli arredi).

Sommano S.1.01.2.01.a
S.1.01.2.01

5,31

200,00

S.1.01.2.01. a) montaggio, smontaggio e nolo
a
primo mese o frazione (esclusi
arredi).

4

100,00 €

Rete di plastica stampata. Fornitura e
posa in opera di rete di plastica
stampata da applicare a recinzione di
cantiere, compreso il fissaggio della
rete alla recinzione.

Sommano S.1.01.1.05.b
S.1.01.2.01

IMPORTO

100,00

S.1.01.1.05. b) nolo per ogni mese o frazione di
b
mese successivo al primo.

3

INC.

Rete di plastica stampata. Fornitura e
posa in opera di rete di plastica
stampata da applicare a recinzione di
cantiere, compreso il fissaggio della
rete alla recinzione.

S.1.01.1.05. a) montaggio, smontaggio e nolo
a
primo mese o frazione.

2

PREZZO

6,00
mq

Elemento prefabbricato monoblocco
per uso spogliatoio, refettorio,
dormitorio, uffici; con pannelli di
tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in
doghe preverniciate con uno strato
dilana di roccia, pareti in pannelli
A Riportare:
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6,00 €

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:
sandwich da 50 mm, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate
coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre
di legno truciolare idrofugo con
piano di calpestio in guaina di pvc
pesante, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente al dm 37/08,
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico
autoestinguente con una finestra e
portoncino esterno semivetrato, con
allacciamento alle linee di
alimentazione e di scarico (esclusi
gli arredi).
S.1.01.2.01. b) nolo per ogni mese successivo o
b
frazione (esclusi arredi).
Sommano S.1.01.2.01.b
5

S.1.01.2.17

mq

cad

12,00 €

3,30

€

39,60

1,00 €

486,76

€

486,76

44,20

€

88,40

66,75

€

200,25

€

1.948,01

Elemento prefabbricato contenente
un wc alla turca, un piatto doccia, un
lavandino a canale a tre rubinetti,
boyler e riscaldamento, collegamento
a fognatura esistente, alla rete acqua,
alla rete elettrica di cantiere (base m²
5). montaggio, smontaggio e nolo
per un mese.

Sommano S.1.01.2.17.b
S.1.01.2.21

1.133,00

1,00

S.1.01.2.17. b) nolo per ogni mese successivo o
b
frazione.

7

€

Elemento prefabbricato contenente
un wc alla turca, un piatto doccia, un
lavandino a canale a tre rubinetti,
boyler e riscaldamento, collegamento
a fognatura esistente, alla rete acqua,
alla rete elettrica di cantiere (base m²
5). montaggio, smontaggio e nolo
per un mese.

Sommano S.1.01.2.17.a
S.1.01.2.17

IMPORTO

12,00

S.1.01.2.17. a) montaggio, smontaggio e nolo per
a
1° mese o frazione.

6

INC.

2,00
cad

2,00 €

Box in lamiera per deposito
attrezzature e materiali. Fornitura e
posa su area attrezzata. montaggio,
smontaggio e nolo per un mese.

S.1.01.2.21. a) montaggio, smontaggio e nolo per
a
1° mese o frazione.
Sommano S.1.01.2.21.a

3,00
mq

A Riportare:
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3,00 €

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:
8

S.1.01.2.21

Sommano S.1.01.2.21.b
S.1.01.2.39

S.1.01.5.25

Cassone metallico per contenimento
di materiali di scavo/macerie, della
capacità di m³. 6 nolo per un mese o
frazione.

S.1.01.5.30

Parapetto di protezione di aperture
verso il vuoto completamente in
legno con tavole da 4 e 5 cm di
spessore, corrimano posto ad un
metro dal piano di calpestio, tavola
fermapiede alta 20 cm e corrente
intermedio analogo al corrimano,
controventi, fissaggio alle strutture.
montaggio, smontaggio e nolo per un
mese o frazione.
m

cad

S.1.01.6.65

2,00 €

70,47

€

140,94

50,00 €

8,21

€

410,50

5,00 €

81,71

€

408,55

22,74

€

227,40

45,87

€

275,22

0,71

€

106,50

€

3.539,44

10,00
cad

Lampada individuale stagna a
batteria.
Sommano S.1.01.6.31

14

22,32

Passerella pedonale metallica di
lunghezza fino a m. 4, larghezza fino
a m. 1.20, fornita di parapetti su
ambo i lati.

Sommano S.1.01.5.30.b
S.1.01.6.31

€

5,00

S.1.01.5.30. b) Posa in opera con intervento di
b
autocarro munito di braccio
idraulico. Per ogni spostamento.

13

2,48

Passerella pedonale metallica di
lunghezza fino a m. 4, larghezza fino
a m. 1.20, fornita di parapetti su
ambo i lati.

Sommano S.1.01.5.30.a
S.1.01.5.30

9,00 €

50,00

S.1.01.5.30. a) nolo per un mese o frazione.
a

12

1.948,01

2,00
cad

Sommano S.1.01.5.25
11

€

9,00
mq

Sommano S.1.01.2.39
10

IMPORTO

Box in lamiera per deposito
attrezzature e materiali. Fornitura e
posa su area attrezzata. montaggio,
smontaggio e nolo per un mese.

S.1.01.2.21. b) nolo per ogni mese successivo o
b
frazione.

9

INC.

6,00
cad

Protezione sommità di ferri
d'armatura con cappellotti in Pvc.
Per tutta la durata del lavoro
Sommano S.1.01.6.65

10,00 €

6,00 €

150,00
cad

A Riportare:
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150,00 €

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:
15

S.1.01.7.02

Sommano S.1.01.7.02.a
S.1.01.7.02

mq

3.539,44

50,00 €

13,40

€

670,00

13,14

€

657,00

€

4.866,44

Armatura di protezione e
contenimento delle pareti di scavoin
trincea mediante sistemi di
blindaggio a pannelli metallici e
puntoni regolabili da 1108 a 1448
mm completo di ogni accessorio per
sostenere pareti di scavo con spinta
del terreno fino a 22 kn/m² con luce
libera, sottopasso tubi, fino a 1330
mm. valutazioni riferite al m² di
superficie di scavo protetta: con
pannelli metallici, lunghezza 3500
mm,altezza 2400 mme spessore 60
mm.

Sommano S.1.01.7.02.b
S.1.01.7.02

€

50,00

S.1.01.7.02. b) costo di utilizzo del materiale per
b
un mese o frazione.

17

IMPORTO

Armatura di protezione e
contenimento delle pareti di scavoin
trincea mediante sistemi di
blindaggio a pannelli metallici e
puntoni regolabili da 1108 a 1448
mm completo di ogni accessorio per
sostenere pareti di scavo con spinta
del terreno fino a 22 kn/m² con luce
libera, sottopasso tubi, fino a 1330
mm. valutazioni riferite al m² di
superficie di scavo protetta: con
pannelli metallici, lunghezza 3500
mm,altezza 2400 mme spessore 60
mm.

S.1.01.7.02. a) trasporto, assemblaggio e
a
smontaggio dell'attrezzatura.

16

INC.

50,00
mq

50,00 €

Armatura di protezione e
contenimento delle pareti di scavoin
trincea mediante sistemi di
blindaggio a pannelli metallici e
puntoni regolabili da 1108 a 1448
mm completo di ogni accessorio per
sostenere pareti di scavo con spinta
del terreno fino a 22 kn/m² con luce
libera, sottopasso tubi, fino a 1330
mm. valutazioni riferite al m² di
superficie di scavo protetta: con
pannelli metallici, lunghezza 3500
mm,altezza 2400 mme spessore 60
mm.

S.1.01.7.02. c) sistemazione dell'attrezzatura nella
c
trincea, da valutarsi ad ogni
posizionamento (rotazione) della
stessa all'interno dello scavo.

100,00

A Riportare:

100,00
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

Riporto:
Sommano S.1.01.7.02.c
ImpC

Totale importo costi della sicurezza

IL

Importo presunto dei lavori

IA

Importo lavori a base d'appalto

IS

Incidenza percentuale dei costi della
sicurezza

PREZZO

INC.

100,00
mq

100,00 €

5,40

0,00%
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IMPORTO

€

4.866,44

€

540,00

€

5.406,44

€

-5.406,44

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
TOTALI PER CATEGORIA
CODICE

DESCRIZIONE
CATEGORIE DI
LAVORO

IMPORTO
CATEGORIE

IMPORTO
MISURE

IMPORTO
LORDO

IMPORTO
NETTO

%
CORPO

INCID.

Altro

€

5.406,44 €

5.406,44 €

5.406,44 €

5.406,44

100,00%

TOTALE

€

5.406,44 €

5.406,44 €

5.406,44 €

5.406,44

100,00%
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