ALLEGATO "C"
Comune di Parma
Provincia di PR

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)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

R IPO R TO

LAVORI A CORPO
1
Delimitazione mediante barriera stradale in plastica
01.02.001.00 bicolore tipo "New Jersey", compreso il trasporto, la posa
1a
in opera, il riempimento con acqua e la successiva
rimozione; per il primo mese.
Banchina marciapiede est
Spartitraffico

20,00
50,00

SOMMANO ml/mese

2
Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per
01.02.040.00 cantiere stradale, posizionati ognuno ad interasse di m
1a
2,00, compreso il trasporto, la posa in opera e la
successiva rimozione; per il primo mese
Banchina marciapiede est
Spartitraffico

20,00
50,00
70,00

20,00
80,00

100,00

3
Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240,
01.06.100.00 adibito a servizi igienici, avente struttura portante in
1a
profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli
sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico,
impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per il
primo mese.
WC

1,00

SOMMANO cad./mese

1,00

4
Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore
02.10.200.00 manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo
1
mensile.
Banchina marciapiede est

2,00

SOMMANO cad.*mesi

2,00

5
Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce
02.10.180.00 gialla, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12
1
volts o a batteria; costo mensile.
Banchina marciapiede est
Spartitrafico

4,00
4,00

SOMMANO cad.*mesi

8,00

6
Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240,
01.06.020.00 adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati
1a
metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo,
infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio,
escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese.
Spogliatoio

1,00

SOMMANO cad./mese

1,00

7
Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete,
04.13.002.00 di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5;
1a
distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.
via Fleming

3,00

SOMMANO cad.*sem.

3,00
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1´045,10

2,23

223,00

87,23

87,23

0,70

1,40

1,08

8,64

323,86

323,86

1,29

3,87

20,00
80,00

SOMMANO ml/mese
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Num.Ord.
TARIFFA
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IPO R TO

TOTALE
1´693,10

8
Giacca alta visibilità , tessuto impermeabile e traspirante
07.34.035.00 con cuciture nastrate, triplo uso colore giallo, fodera in
1
rete; giubbino interno impermeabile foderato con trapunta
imbottita, maniche staccabili trapuntate con polsino a
maglia; costo mensile.
Squadra lavoratori

5,00

SOMMANO cad.*mesi

5,00

5,78

28,90

60,54

121,08

49,05

98,10

60,54

302,70

49,05

98,10

2,98

14,90

58,26

116,52

9
Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di
08.35.040.00 esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese
2
che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani
di sicurezza e il coordinamento delle attività di
prevenzione; costo ad personam.
2,00
SOMMANO ora

2,00

10
Assemblea del datore di lavoro con il responsabile della
08.35.040.00 sicurezza dell'impresa sui contenuti dei piani di sicurezza e
3
il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad
personam.
2,00
SOMMANO ora

2,00

11
Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di
08.35.040.00 esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese
2
che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani
di sicurezza e il coordinamento delle attività di
prevenzione; costo ad personam.
5,00
SOMMANO ora

5,00

12
Assemblea del datore di lavoro con il responsabile della
08.35.040.00 sicurezza dell'impresa sui contenuti dei piani di sicurezza e
3
il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad
personam.
2,00
SOMMANO ora

2,00

13
Giubbino + Pantalone alta visibilità composto da 60 % in
07.34.032.00 poliestere ed un 40% di cotone, doppie bande rifrangenti
1
su torace e braccia; doppie bande rifrangenti; costo
mensile.
Squadra lavoratori

5,00

SOMMANO cad.*mesi

5,00

14
Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm
05.18.001.00 120, compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli
1a
elementi costituenti l'opera:sottostruttura portante in
tubolari metallici giuntati; piano di lavoro con tavole di
sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni
20 cm; parapetto di protezione con corrimano posto a cm
90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm
20,compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli
elementi costituenti l'opera; per il primo mese.
Marciapiede est

2,00

SOMMANO ml/mese

2,00

15
Segnale stradale quadrato in lamiera di alluminio spessore
04.14.240.00 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su
A RIPORTARE
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1a

portasegnale in profilato di acciaio zincato, pieghevole,
smontabile e zavorrabile, compreso il montaggio e la
rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 40; costo mensile.
via Fleming
SOMMANO cad.*mesi

TOTALE
2´473,40

4,00
4,00

5,74

22,96

Parziale LAVORI A CORPO euro

2´496,36

T O T A L E euro

2´496,36

Parma, 25/09/2019
Il Tecnico
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