
ALLEGATO “C”

Comune di Montefiorino

Provincia di MO

STI MA DEI  COSTI  DELLA SI CUREZZA
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: LAVORI  DI  MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELL’ EDIFICIO

DESTINATO A SCUOLA DELL’ INFANZIA H.C. ANDERSEN

COMMI TTENTE: Comune di Montefiorino

CANTI ERE: via Provinciale 21/1, Montefiorino (MO)

Montefiorino, lì 16/12/2015

I L COORDI NATORE DELLA SI CUREZZA

(ingegnere nasi matteo)

_____________________________________

I L COMMI TTENTE

(RUP Paladini Maurizio)

_____________________________________

$Empty_CSP_03.50x02.60$

ingegnere nasi matteo
via rocca 1

41045 montefiorino (mo)

$Empty_CSP_09$ - $Empty_CSP_10$

$Empty_CSP_11$

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV

§ 4 D.Lgs. 81/08)

OSic Oneri sicurezza

63 F01014 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione

di monoblocco prefabbricato con pannelli di

tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle

reti di servizi

   1,00              1,00

Sommano F01014 cad              1,00 €             286,33 €             286,33

64 F01009a Prefabbricato modulare componibile, con possibilità

di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da

una struttura in profili di acciaio (montanti angolari,

tetto e basamento) e pannelli di tamponatura

rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di

struttura che permette il sollevamento dall'alto o di

tasche per il sollevamento con carrello elevatore,

soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con

due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate

intercapedine in schiuma di poliuretano espanso

autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in

pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo

con piano di calpestio in piastrelle di vinile

omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con

barre di protezione esterne, impianto elettrico

rispondente alla legge 46/90, con conduttori con

grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in

materiale termoplastico autoestinguente e

interruttore generale magnetotermico differenziale:

soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una

finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della

soluzione per un mese (esclusi gli arredi):

A Riportare: €             286,33
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
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Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €             286,33

dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a

2400 mm.

   1,00              1,00

Sommano F01009a cad              1,00 €               85,40 €               85,40

65 F01016 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale

plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x

230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e

successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione

settimanale comprendente il risucchio del liquame,

lavaggio con lancia a pressione della cabina,

immissione acqua pulita con disgregante chimico,

fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento

rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile.

   1,00              1,00

Sommano F01016 cad              1,00 €             130,00 €             130,00

66 F01017a Recinzione provvisoria modulare da cantiere in

pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm,

con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da

35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di

diametro 40 mm, fissati a terra su basi in

calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm,

altezza 120 mm ed uniti tra loro con giunti zincati

con collare, comprese aste di controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio e

rimozione a fine lavori

 50,00            50,00

Sommano F01017a cad            50,00 €                 1,14 €               57,00

67 F01017b Recinzione provvisoria modulare da cantiere in

pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm,

A Riportare: €             558,73
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Riporto: €             558,73

con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da

35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di

diametro 40 mm, fissati a terra su basi in

calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm,

altezza 120 mm ed uniti tra loro con giunti zincati

con collare, comprese aste di controventatura: costo

di utilizzo mensile

Parti Uguali: 2x70 140,00          140,00

Sommano F01017b cad          140,00 €                 0,32 €               44,80

68 F01026a Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al

DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con

pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: 350 x 350 mm

   5,00              5,00

Sommano F01026a cad              5,00 €                 0,32 €                 1,60

69 F01027g Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs

81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola

adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x

330 mm

   5,00              5,00

Sommano F01027g cad              5,00 €                 0,42 €                 2,10

70 F01028c Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81

/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola

adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x

330 mm

   5,00              5,00

Sommano F01028c cad              5,00 €                 0,42 €                 2,10

A Riportare: €             609,33
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71 F01095a Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari

metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da

azienda in possesso di autorizzazione ministeriale

ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm

e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o

verniciato, compresi progetto e relazione tecnica

(quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto,

protezioni usuali eseguite secondo le norme di

sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei

piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a

mq di proiezione prospettica di facciata: montaggio

comprensivo di trasporto, approvvigionamento,

scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali,

per i primi 30 giorni

Ponteggio nuove pareti portanti interne    4,00              6,10              4,00            97,60

Ponteggio esterno    4,00              2,00              3,00            24,00

Sommano F01095a mq          121,60 €                 7,81 €             949,70

72 F01095b Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari

metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da

azienda in possesso di autorizzazione ministeriale

ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm

e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o

verniciato, compresi progetto e relazione tecnica

(quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto,

protezioni usuali eseguite secondo le norme di

sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei

piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a

mq di proiezione prospettica di facciata: noleggio

A Riportare: €          1.559,03
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Riporto: €          1.559,03

per ogni mese o frazione di mese successivo (non

inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa,

comprendente la manutenzione ordinaria e quanto

altro occorrente per il mantenimento della sicurezza

delle opere finite

Ponteggio nuove pareti portanti interne    4,00              6,10              4,00            97,60

Ponteggio esterno    4,00              2,00              3,00            24,00

Sommano F01095b mq          121,60 €                 0,78 €               94,85

Sommano OSic Oneri sicurezza €          1.653,88

Riepilogo

OSic Oneri sicurezza €          1.653,88

Importo netto ONERI PER LA SICUREZZA

(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) €          1.653,88
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