ALLEGATO "C"
Comune di Cerveteri
Provincia di Roma

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: Completamento dei lavori di arredo urbano in piazza Risorgimento e Vie Limitrofe
COMMITTENTE: Comune di Cerveteri
CANTIERE: Piazza Risorgimento, Cerveteri (Roma)

Cerveteri, 30/10/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Minnucci Alfonso)
per presa visione
IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsibile del servizio tecnico LL.PP. Zinno Bruno )

Ingegnere Minnucci Alfonso
Strada Vicinale dei Vignali 26
00061 Anguillara Sabazia (RM)
Tel.: 0699901047 - Fax: 0699901664
E-Mail: posta@associatiminnucci.com
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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
S01.01.001.04

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da
pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni
circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il
trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso
mensile o frazione
chiusura temporanea delle strade e protezione dei
percorsi pedonali

200,00

SOMMANO m

200,00

13,10

2´620,00

81,71

408,55

22,74

113,70

296,00

296,00

130,00

260,00

2
Passerella pedonale metallica di lunghezza fino a m
S01.01.005.30.a 4, larghezza fino a m 1.20, fornita di parapetti su
ambo i lati: Nolo per un mese o frazione.
5,00
SOMMANO cad

5,00

3
Passerella pedonale metallica di lunghezza fino a m
S01.01.005.30.b 4, larghezza fino a m 1.20, fornita di parapetti su
ambo i lati: Posa in opera con intervento di
autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni
spostamento.
5,00
SOMMANO cad

5,00
5,00

4
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
S01.01.002.22.a 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. Per
ogni mese o frazione di mese successivo
Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
frazione
1,00
SOMMANO cad

1,00

5
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
S01.01.002.22.b 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. Per
ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per
ogni mese successivo o frazione
2,00
SOMMANO cad

2,00

6
Elemento prefabbricato monoblocco per uso
S01.01.002.01.a spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli
di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3´698,25

strato dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da
50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina
di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato
con barre di protezione esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente
con una finestra e portoncino esterno semivetrato,
con allacciamento alle linee di alimentazione e di
scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e
nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)
4,80

2,400

SOMMANO m²

11,52
11,52

89,00

1´025,28

3,30

38,02

203,26

406,52

0,32

1,92

7
Elemento prefabbricato monoblocco per uso
S01.01.002.01.b spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli
di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno
strato dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da
50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina
di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato
con barre di protezione esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente
con una finestra e portoncino esterno semivetrato,
con allacciamento alle linee di alimentazione e di
scarico (esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese
successivo o frazione (esclusi arredi).
4,80
SOMMANO m²

8
S01.05.012

2,400

11,52
11,52

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle
imprese operanti in cantiere e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e
di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite
per ogni riunione.
2,00
SOMMANO pro capite

2,00

9
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs
S01.04.001.01.a n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione: 350 x 350 mm
6,00
SOMMANO cad

6,00

10
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n.
S01.04.001.02.a 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione: 115 x 160 mm
6,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

6,00

SOMMANO cad

6,00

TOTALE
5´169,99

0,10

0,60

Parziale LAVORI A MISURA euro

5´170,59

T O T A L E euro

5´170,59

Cerveteri, 30/10/2014
Il Tecnico
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