ALLEGATO “C”
Comune di Macomer
Provincia di Nuoro

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: Lavori di manutenzione straordinaria SS.PP. Zona C Annualita' 2019 - Strade
Provinciali n. 43 e n.70.
COMMITTENTE: Provincia di Nuoro
CANTIERE: Strade Provinciali n. 43 e n.70., Macomer (Nuoro)

Macomer, 07/11/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Geometra Marcello Cucciari)

_____________________________________

per presa visione
IL COMMITTENTE
(Responsabile del procedimento Catte Pasquale)

_____________________________________

Geometra Marcello Cucciari
Via don Sturzo n. 1
08015 macomer (NU)
3294146993 - .
marcello.cucciari@gmail.com
CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento,
PF.0014.000 convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
6.0001
esigenze quali,
ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta
del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di
lavoro; verifica del
cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai
lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale
ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori);
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che
non rientrano
nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o
del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente
attrezzato per la
riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di
lavoro, prezzo per ciascuna riunione
Riunioni di coordinamento

3,00

SOMMANO cadauno

3,00

56,50

169,50

261,79

523,58

2
Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di
PF.0014.000 bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta
4.0007
densità, privo di
parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove
non e’ presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione
interna del vano
naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed
esterne del servizio igienico devono permettere una veloce
e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e
un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno
deve essere dotato
di 2 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. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo
richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza e
l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione
dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio;
l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i
relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa.
E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box
chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per
il primo mese o
frazione.
2,00
SOMMANO cadauno

2,00

3
Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del
PF.0014.000 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II
2.0026
382) da apporre in
cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni
200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provincia di Nuoro
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
693,08

rifrangenza classe I;
costo di utilizzo del segnale per un mese
2,00
SOMMANO cadauno

4
Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con
PF.0014.000 bandierine o palette segnaletiche rifrangenti colore rosso/
2.0032
verde, incluse nel
prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo
servizio per ciascuna persona impegnata.
Si considerano 10 giorniper 2 movieri per 8 ore lavorative
SOMMANO cadauno

2,00

10,00

2,00

8,000

34,66

69,32

31,81

5´089,60

1,67

25,05

4,70

47,00

2,83

28,30

0,10

47,65

160,00
160,00

5
Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza
PF.0014.000 del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
2.0003
fig.II. 396),
utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di
manutenzione ordinaria di breve durata: b) altezza del
cono pari a 50 cm, con 3
fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un
mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
15,00
SOMMANO cadauno

15,00

6
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in
PF.0014.000 ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della
2.0012
strada,
fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo
di utilizzo del segnale per un mese: b) lato 90 cm,
rifrangenza classe I
10,00
SOMMANO cadauno

10,00

7
Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli
PF.0014.000 conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
2.0006
Regolamento
di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma
triangolare, fondo giallo
(in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per un mese: b) lato 90 cm,
rifrangenza classe I
10,00
SOMMANO cadauno

10,00

8
Nastro segnaletico in polietilene stampato bicolore (bianco
PR.0075.000 e rosso)
4.0008

476,50

SOMMANO m

476,50

Parziale LAVORI A MISURA euro

6´000,00

T O T A L E euro

6´000,00

A RIPORTARE

6´000,00

Macomer, 07/11/2019
Il Tecnico
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