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Data, 19/07/2016

Manutenzione straordinaria per la salvaguardia della costa antistante ed il
ripristino della viabilità per la fruizione del MUSEO DEL MARE E DELLE 
ATTIVITA' MARINARE
Stralcio funzionale relativo ai “Lavori per ripristino viabilità e lavori di  
sistemazione esterna per la fruizione del Museo del Mare di  

 

Contrada Muciare”  

Comune di Sciacca

IL TECNICO
Ing. ONOFRIO TULONE
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta
23.01.03.01 densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera

di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa.
Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei
lavori.
Recinzione perimetrale 150,00

SOMMANO al m² 150,00 10,10 1´515,00

2 Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di
23.01.03.09 aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di

circa cm 100 x 100, con o senza segnale ... parti non più idonee;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di
riferimento: lato m 1,00.
Trnsenna a quadrilatero 10,00

SOMMANO cad. 10,00 42,20 422,00

3 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati,
23.01.03.08 aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della

larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a
metro posto in opera.
Nastro segnaletico 150,00

SOMMANO al m 150,00 3,00 450,00

4 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
23.03.01.04 all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o

quadrata, indicante avvertimenti, pre ... er la durata del lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con
diametro cm 60,00.

SOMMANO cad. 0,00 65,70 0,00

5 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
23.03.01.01 all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o

quadrata, indicante avvertimenti, pre ... voro al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o
dimensioni cm 60 x 60
Cartello 2,00

SOMMANO cad. 2,00 54,50 109,00

6 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
23.03.01.04 all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o

quadrata, indicante avvertimenti, pre ... er la durata del lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con
diametro cm 60,00.
Lampeggiante da cantiere 6,00

SOMMANO cad. 6,00 65,70 394,20

7 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel
23.05.01.01 luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:

l’uso per la durata della fase di lavo ... rre per l’utilizzo temporaneo
dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6
classe 34A 233BC
Estintori 3,00

SOMMANO cad. 3,00 56,30 168,90

COMMITTENTE: Comune di Sciacca

A   R I P O R T A R E 3´059,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´059,10

8 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo
23.06.01 non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di

plastica e ancoraggio alla calotta,  ... o dell’utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
Elmetto 4,00

SOMMANO cad. 4,00 5,70 22,80

9 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di
23.06.02 metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile

(frullino), della sega circolare, lavo ... o dell’utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
Ochhiali protettivi 4,00

SOMMANO cad. 4,00 15,90 63,60

10 Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe
23.06.05 FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata

dall’operatore durante le lavorazioni in ... o dell’utilizzo del dispositivo
in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
Maschera di protezione 4,00

SOMMANO cad. 4,00 2,10 8,40

11 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed
23.06.07 agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal

datore di lavoro e usati dal ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al
paio.
Guanti di protezione 4,00

SOMMANO cad. 4,00 3,60 14,40

12 Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di
23.06.11 due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta,

fornita dal datore di lavoro e usa ... o dell’utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
Tuta ad alta visibilità 4,00

SOMMANO cad. 4,00 34,10 136,40

13 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a
23.06.13 norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata

dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. ... o dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
Cuffia antirumore 4,00

SOMMANO cad. 4,00 3,90 15,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 3´320,30

T O T A L E   euro 3´320,30

     Data, 19/07/2016

Il Tecnico
Ing. ONOFRIO TULONE

COMMITTENTE: Comune di Sciacca

A   R I P O R T A R E 3´320,30


