ALLEGATO “C”
Comune di Sciacca
Provincia di AG

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinari e sistemazione delle strade comunali
urbane.
COMMITTENTE: Comune di Sciacca
CANTIERE: Via Ghezzi 1° tratto ed incrocio Via A. Moro - Sottopasso ANAS tra la Via Ghezzi e
la Via M. Polo - Via Ghezzi 2° tratto (da incrocio Via Teoara direzione Ribera - Via
Cronio - Via Sacro Cuore - Via Meli e traverse - Via T. Campanella e Via Turati.,
Sciacca (AG)
Sciacca, lì 11/05/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Geometra Carlino Filippo)

_____________________________________

IL COMMITTENTE
(Ingegnere Bono Giovanni)

_____________________________________

Geometra Carlino Filippo
$Empty_CSP_03.50x02.60$

Via Roma, 5
92019 Sciacca (AG)
0925 20419 - 0925 20419
geom.carlinofilippo@comunedisciacca.it
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par.ug.
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RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
23.01.03.04

Recinzione provvisionale modulare da cantiere
alta cm 200, realizzata in pannelli con
tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia
rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in
profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al
piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a
colore naturale o plasticato, ancorato alla
pavimentazione esistente mediante tasselli e/o
monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono
altresì comprese eventuali controventature, il
montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
50,00
SOMMANO al m²

2
23.01.03.14

2,000

100,00
100,00

14,90

1´490,00

1,11

166,50

54,50

545,00

Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi,
accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene,
forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le
tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi:
l’uso per la durata della fase che prevede i coni; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni
altezza non inferiore a cm 30 e non superiore a
cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato
cadauno per tutta la durata della segnalazione.
150,00
SOMMANO cad.

3
23.03.01.01

150,00

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 60,00
o dimensioni cm 60 x 60
10,00
SOMMANO cad.

4
23.03.01.04

10,00

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
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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 diametro cm
60,00.
10,00
SOMMANO cad.

5
23.03.02.02

10,00

65,70

657,00

61,40

61,40

115,10

460,40

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno
delcantiere, 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
1,00
SOMMANO cad.

6
23.07.07

1,00

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. È 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
4,00
SOMMANO cad.

7
23.03.05

4,00

Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una
verde. Lampade a 24 V 70 W. Diametro delle luci
140 mm. Corpo in materiale plastico
autoestinguente. Completo di supporti per il
fissaggio. Per le funzioni di semaforo, necessitano
due batterie da 24 V, e la centralina di comando,
che provvede a temporizzare, lampeggiare, ed
invertire. Sono compresi: l’uso per la durata della
fase che prevede l’impianto semaforico al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Sciacca

3´380,30

Comune di Sciacca
Ufficio Tecnico IV° Settore LL.PP.
Num.Ord.
TARIFFA

pag. 4
DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3´380,30

manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l’efficienza; la ricarica delle batterie;
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dell’impianto semaforico. Misurato per
ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. - per ogni mese di impiego
4,00
SOMMANO cad.

8
23.03.04

4,00

44,20

176,80

24,40

97,60

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o
rosso con alimentazione a batterie ricaricabili,
emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
opera. Sono compresi: l’uso per la durata della
fase che prevede il lampeggiante al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l’efficienza; l’allontanamento a fine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
4,00
SOMMANO cad.

4,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

3´654,70

T O T A L E euro

3´654,70

Sciacca, 11/05/2015
Il Tecnico
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