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ALLEGATO "C"

Comune di Monterotondo

Provincia di RM

STIMA DEI COSTI

DELLA SICUREZZA
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: NUOVO CIMITERO COMUNALE - VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO 4°

LOTTO FUNZIONALE - 1° STRALCIO

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo.

CANTIERE: SP25/b- S.Martino-Nomentana-Salaria Loc. Monte del Prete, Monterotondo (RM)

Monterotondo, 12/03/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________

(Architetto Peretti Marcello)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________

(Responsabile del servizio  Marcelli Katiuscia)

Architetto Peretti Marcello

Viale dell'Industria 22

28844 Villadossola (VB)

Tel.: 032446382 - Fax: 0324595003

E-Mail: marcello.peretti@gruppoaltair.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nr. Codice 

E.P.U. 

Descrizione U.M. Quantità Prezzo un, 

€  

Importo €  

              

    Recinzione di cantiere         

145   

S01.01.001  

.04 

Recinzione prefabbricata da cantiere 

costituita da pannel ...  montaggio e lo 

smontaggio. Costo d'uso mensile o 

frazione 

        

145   

S01.01.001  

.04 

(Onere sicurezza aggiuntivo )         

      m 338,000 13,10 4.427,80 

146   

S01.01.001  

.06 .a 

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, 

realizzato con tel ... a elettrosaldata. 

Montaggio, smontaggio e nolo primo 

mese. 

        

146   

S01.01.001  

.06 .a 

(Onere sicurezza aggiuntivo )         

      m² 8,000 6,35 50,80 

147   

S01.01.001  

.06 .b 

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, 

realizzato con tel ...  Nolo per ogni 

mese o frazione di mese successivo al 

primo 

        

147   

S01.01.001  

.06 .b 

(Onere sicurezza aggiuntivo )         

      m² 32,000 2,30 73,60 

              

    TOTALE Recinzione di cantiere       4.552,20 

              

    Apprestamenti di cantiere         

148   

S01.01.002  

.01 .a 

Elemento prefabbricato monoblocco 

per uso spogliatoio, re ... , smontaggio 

e nolo primo mese o frazione (esclusi 

arredi) 

        

148   

S01.01.002  

.01 .a 

(Onere sicurezza aggiuntivo )         

      m² 10,800 89,00 961,20 

149   

S01.01.002  

.01 .b 

Elemento prefabbricato monoblocco 

per uso spogliatoio, re ... Nolo per ogni 

mese successivo o frazione (esclusi 

arredi). 

        

149   

S01.01.002  

.01 .b 

(Onere sicurezza aggiuntivo )         
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      m² 43,200 3,30 142,56 

150   

S01.01.002  

.22 .a 

Bagno chimico portatile, realizzato in 

materiale plastico ... essivo 

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° 

mese o frazione 

        

150   

S01.01.002  

.22 .a 

(Onere sicurezza aggiuntivo )         

      cad 1,000 296,00 296,00 

151   

S01.01.002  

.22 .b 

Bagno chimico portatile, realizzato in 

materiale plastico ... i mese successivo 

Nolo per ogni mese successivo o 

frazione 

        

151   

S01.01.002  

.22 .b 

(Onere sicurezza aggiuntivo )         

      cad 4,000 130,00 520,00 

152   

S01.01.002  

.21 .a 

Box in lamiera per deposito 

attrezzature e materiali. for ...  mese. 

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° 

mese o frazione 

        

152   

S01.01.002  

.21 .a 

(Onere sicurezza aggiuntivo )         

      m² 6,250 66,75 417,19 

153   

S01.01.002  

.21 .b 

Box in lamiera per deposito 

attrezzature e materiali. for ... nolo 

per un mese. Nolo per ogni mese 

successivo o frazione 

        

153   

S01.01.002  

.21 .b 

(Onere sicurezza aggiuntivo )         

      m² 25,000 2,48 62,00 

154   

S01.01.002  

.40 

Cassone metallico per contenimento 

di materiali di scavo/macerie, della 

capacità di m³ 6. Nolo per un mese o 

frazione. 

        

154   

S01.01.002  

.40 

(Onere sicurezza aggiuntivo )         

      cad 2,000 70,47 140,94 

155   

S01.01.006  

.54 

Pista per mezzi meccanici realizzata 

con scavo di sbancam ... 0, rifinitura 

manuale e deposito di materiali in 

cantiere. 

        

155   

S01.01.006  

.54 

(Onere sicurezza aggiuntivo )         

      m² 260,000 4,25 1.105,00 
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156   

B01.03.003 

.b 

Fondazione stradale compresa la 

fornitura dei materiali,  ... isurato a 

materiale costipato: in misto 

granulare naturale 

        

156   

B01.03.003 

.b 

(Onere sicurezza aggiuntivo )         

      mc 39,000 29,96 1.168,44 

157   

S01.04.004  

.01 

Kit leva schegge in valigetta 

contenente 1 matita levasch ... 

levaschegge inox 11,5 cm, 2 buste 

garza sterile 18 x 40 cm 

        

157   

S01.04.004  

.01 

(Onere sicurezza aggiuntivo )         

      cad 2,000 26,00 52,00 

158   

S01.04.004  

.02 

Kit lava occhi in valigetta contenente 1 

soluzione neutra ...  5x1,25 cm, 1 

pacco di fazzoletti di carta, 1 

specchietto. 

        

158   

S01.04.004  

.02 

(Onere sicurezza aggiuntivo )         

      cad 2,000 120,00 240,00 

159   

S01.04.006  

.01 .a 

Estintore a polvere, omologato, con 

valvola a pulsante,va ...  terra. Nolo 

per mese o frazione Da 1 kg classe 3 A 

13 BC. 

        

159   

S01.04.006  

.01 .a 

(Onere sicurezza aggiuntivo )         

      cad 5,000 0,85 4,25 

              

    TOTALE Apprestamenti di cantiere       5.109,58 

              

    Cartellonistica         

160   

S01.04.001  

.08 .f 

Cartelli riportanti indicazioni associate 

di avvertimento ... gente; costo di 

utilizzo per mese o frazione: 500 x 700 

mm 

        

160   

S01.04.001  

.08 .f 

(Onere sicurezza aggiuntivo )         

      cad 20,000 0,89 17,80 

              

    TOTALE Cartellonistica       17,80 

              

    Impianti di servizio di cantiere         

161   

S01.03.001  

.01 

Treccia per impianto di terra sez. 35 

mm², interrata alla profondità di m 

0,60, compreso scavo e reinterro. 
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161   

S01.03.001  

.01 

(Onere sicurezza aggiuntivo )         

      m 1,000 13,65 13,65 

162   

S01.03.001  

.02 

Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. 

della lunghezza di ...  in opera 

collegato alla rete di terra mediante 

capocorda. 

        

162   

S01.03.001  

.02 

(Onere sicurezza aggiuntivo )         

      cad 1,000 29,55 29,55 

163   

S01.03.001  

.03 

Pozzetto prefabbricato in plastica 

pesante con coperchio  ...  o raccordi 

impianto di terra, compreso scavo e 

reinterro. 

        

163   

S01.03.001  

.03 

(Onere sicurezza aggiuntivo )         

      cad 1,000 61,07 61,07 

164   

S01.03.001  

.04 

Collegamento all'impianto di terra con 

cavo di rame isolato sez. 16 mm² 

        

164   

S01.03.001  

.04 

(Onere sicurezza aggiuntivo )         

      m 1,000 9,45 9,45 

              

    TOTALE Impianti di servizio di 

cantiere 

      113,72 

              

    Ponteggi         

165   

S01.01.003  

.03 .a 

Ponteggio esterno con sistema a telaio 

realizzato in tubo ... ro in alto dei 

materiali, per i primi 30 giorni o 

frazione 

        

165   

S01.01.003  

.03 .a 

(Onere sicurezza aggiuntivo )         

      m² 180,000 13,05 2.349,00 

166   

S01.01.004  

.02 .a 

Trabattello mobile prefabbricato UNI 

EN 1004 in tubolare  ... izzo m 5,40 

Nolo per un mese o frazione del solo 

materiale 

        

166   

S01.01.004  

.02 .a 

(Onere sicurezza aggiuntivo )         

      cad 2,000 68,91 137,82 
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167   

S01.01.004  

.02 .b 

Trabattello mobile prefabbricato UNI 

EN 1004 in tubolare  ... i utilizzo m 5,40 

Per ogni montaggio e smontaggio in 

opera 

        

167   

S01.01.004  

.02 .b 

(Onere sicurezza aggiuntivo )         

      cad 2,000 14,34 28,68 

168   

S01.01.005  

.17 .a 

Parapetto provvisorio a montanti 

prefabbricati (guardacor ... ontaggio 

con utilizzo di piattaforrma di lavoro 

elevabile. 

        

168   

S01.01.005  

.17 .a 

(Onere sicurezza aggiuntivo )         

      m 194,400 12,31 2.393,06 

              

    TOTALE Ponteggi       4.908,56 

              

    Riunioni di coordinamento         

169   

S01.05.012 

Riunione di coordinamento fra i 

responsabili delle impres ... resa 

esecutrice. Costo medio pro-capite 

per ogni riunione. 

        

169   

S01.05.012 

(Onere sicurezza aggiuntivo )         

      pro 

capi 

5,000 203,26 1.016,30 

              

    TOTALE Riunioni di coordinamento       1.016,30 

              

    TOTALE Intervento 6 (Oneri della 

sicurezza) 

      15.718,16 

 


