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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 / 1 PARAPETTO IN LEGNO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la

S1.01.0100 salute dei lavoratori, di assi di legno per la realizzazione di robusto

parapetto anticaduta, dell’altezza minima di m 1,00 dal piano di

calpestio e delle tavole ferma piede, da realizzare per la protezione

contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti

sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc),

fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse

adeguato al fine di garantire la tenuta all’eventuale spinta di un

operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una

luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che

le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei

montanti. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che

lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il

montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio

anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste

azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;

l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti

sono e restano di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a

metro lineare posto in opera, per l’intera durata delle fasi di lavoro.

muro contenimento

tratto 1 (collegamento a muro esistente) - elevazione 1,400 1,40

tratto 2 (retro cabina elettrica) - elevazione 9,850 9,85

tratto 3 (laterale cabina elettrica) - elevazione 2,850 2,85

tratto 4 (contenimento zona parcheggi) - elevazione 22,700 22,70

tratto 5 (contenimento stradina esistente) - elevazione 3,000 3,00

tratto 6 (contenimento stradina esistente) - elevazione 5,000 5,00

SOMMANO m 44,80 8,80 394,24

2 / 2 ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI.Costo di utilizzo,

S1.02.0010.0 per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di armatura di protezione

03 per contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi

di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole

in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili,

fornita e posta in opera. L’apprestamento si rende obbligatorio,

superata di regola la profondità di m 1,50, quando il terreno scavato

non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione

delle fasi da compiere all’interno dello scavo e quando non è

possibile allargare la trincea secondo l’angolo di attrito del materiale

scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di

scavo. L’armatura di protezione deve emergere dal bordo dello

scavo almeno cm Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di

lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi

legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute

più volte durante la fase di lavoro; l’accatastamento e lo

smaltimento a fine opera. Tutti i materiali sono e restano di

proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

l’utilizzo temporaneo della armatura di protezione.Misurata a metro

quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.Tutti i materiali sono e restano

di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per l’utilizzo temporaneo della armatura di protezione.Misurata a

metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con pannelli costituiti

da tavolame dello spessore minimo di mm 40 e puntoni in legno,

per profondità dello scavo non superiore m 2,00.

protezione fondazione palo elettricità durante le fasi di scavo *

(lung.=1,50+2,00+2,00+2,00+1,50) 9,000 1,300 11,70

SOMMANO mq 11,70 25,40 297,18

3 / 3 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e

S1.03.0070.0 l’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in

COMMITTENTE: Comune di Deruta

A   R I P O R T A R E 691,42



pag. 3

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 691,42

03 polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da

utilizzare in luoghi dove non è 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’autogrù 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 con lavabo, per il primo mese o frazione.

durata lavori 60gg 1,00

SOMMANO mese 1,00 192,00 192,00

4 / 4 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e

S1.03.0070.0 l’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in

04 polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da

utilizzare in luoghi dove non è 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’autogrù 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 con lavabo, per ogni mese in più o

frazione.

durata lavori 60gg 1,00

SOMMANO mese 1,00 156,00 156,00

5 / 5 RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per

S1.04.0012 la sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere,

realizzata in rete elettrosaldata a maglia rettangolare con tondini

diametro 4 e 5 mm con cornice di rinforzo in tubolare a sezione

tonda, completa di sistema di accoppiamento e di basamenti in

cemento. Il perimetro realizzato in tubolare a sezione tonda. Gli

apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre

COMMITTENTE: Comune di Deruta

A   R I P O R T A R E 1´039,42
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compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata ed

usata secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e manutezione

del fabbricante. Il prezzo comprende la fornitura, la posa  in opera,

la manutenzione, lo smontaggio e quanto altro occorre per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni pannello di lunghezza

3,50 m e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative

per il quale è impiegato.

area di lavoro 26,00

SOMMANO cad 26,00 10,90 283,40

6 / 6 RECINZIONE PROVVISORIA CON NEW JERSEY. Costo di

S1.04.0031.0 utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di delimitazione di

01 protezione costituita con elementi in calcestruzzo armato tipo new

jersey rispondenti alle indicazioni del codice della strada, e atta a

proteggere i lavoratori dal rischi di investimento. Sono compresi: la

fornitura e posa in opera degli elementi per la durata dei lavori al

fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo

meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori, il riposizionamento in

caso di spostamenti, la sostituzione in caso di eventuali

danneggiamenti, la manutenzione per l'intera durata dei lavori, lo

smontaggio e l'allontanamento a fine dei lavori. Tutti i materiali

costituenti la delimitazione sono e restano di proprietà dell’impresa.

Misurata a metro lineare di recinzione posta in opera, per i mesi o

frazione di mesi successivi al primo. Per il primo mese

durata lavori 60gg

delimitazione cantiere lato strada per senso unico alternato *

(lung.=3,00+45,00+3,00) 51,000 51,00

SOMMANO m/mese 51,00 12,30 627,30

7 / 7 RECINZIONE PROVVISORIA CON NEW JERSEY. Costo di

S1.04.0031.0 utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di delimitazione di

02 protezione costituita con elementi in calcestruzzo armato tipo new

jersey rispondenti alle indicazioni del codice della strada, e atta a

proteggere i lavoratori dal rischi di investimento. Sono compresi: la

fornitura e posa in opera degli elementi per la durata dei lavori al

fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo

meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori, il riposizionamento in

caso di spostamenti, la sostituzione in caso di eventuali

danneggiamenti, la manutenzione per l'intera durata dei lavori, lo

smontaggio e l'allontanamento a fine dei lavori. Tutti i materiali

costituenti la delimitazione sono e restano di proprietà dell’impresa.

Misurata a metro lineare di recinzione posta in opera, per i mesi o

frazione di mesi successivi al primo. Per ogni mese in più o

frazione

durata lavori 60gg

delimitazione cantiere lato strada per senso unico alternato *

(lung.=3,00+45,00+3,00) 1,000 51,000 51,00

SOMMANO m/mese 51,00 4,50 229,50

8 / 8 SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di

S4.01.0010.0 utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare

01 all’interno e all’esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda,

quadrata, rettangolare, indicanti divieti, 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. 493/96 e al Codice della strada. 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.Misurati per ogni giorno di uso,

COMMITTENTE: Comune di Deruta

A   R I P O R T A R E 2´179,62
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per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm

90,00, oppure cm 120,00.

durata lavori 60gg

segnalazione cantiere e senso unico alternato 2,000 60,000 120,00

SOMMANO giorno 120,00 0,18 21,60

9 / 9 SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di

S4.01.0010.0 utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare

02 all’interno e all’esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda,

quadrata, rettangolare, indicanti divieti, 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. 493/96 e al Codice della strada. 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.Misurati per ogni giorno di uso,

per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. In lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00, oppure

cm 90,00.

durata lavori 60gg

segnalazione cantiere e senso unico alternato 2,000 60,000 120,00

SOMMANO giorno 120,00 0,19 22,80

10 / 10 SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di

S4.01.0010.0 utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare

04 all’interno e all’esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda,

quadrata, rettangolare, indicanti divieti, 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. 493/96 e al Codice della strada. 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.Misurati per ogni giorno di uso,

per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni

cm 15,00 x 35,00 oppure cm 25,00 x 50,00.

segnalazione cantiere e senso unico alternato 2,000 60,000 120,00

SOMMANO giorno 120,00 0,14 16,80

11 / 11 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza

S4.01.0020.0 dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico

04 rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno del cantiere,

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.Misurati per ogni giorno di uso,

per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. Varie raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 100,00 x

140,00.

COMMITTENTE: Comune di Deruta

A   R I P O R T A R E 2´240,82
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durata lavori 60gg

segnalazione cantiere *(par.ug.=2*60) 120,000 120,00

SOMMANO giorno 120,00 0,13 15,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´256,42

T O T A L E   euro 2´256,42

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Deruta

A   R I P O R T A R E 


