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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1. GENERICI

1.a APPRESTAMENTI PREVISTI

17 SAR18_PF.
0014.0004.0
002

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di
monoblocco prefabbricato con pannelli di
tamponatura strutturali,  compreso allacciamenti alle
reti di servizi

Ufficio e/o spogliatoio
 
            1,00

Sommano SAR18_PF.0014.0004.0002 cadauno
 
            1,00 €           315,05 €          315,05

18 SAR18_PF.
0014.0004.0
003

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in  pannelli sandwich da 50 mm,
con due lamiere d’acciaio zincate e preverniciate da
5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con
piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
serramenti in alluminio anodizzato con  barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato
rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale,  tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente; costo di
utilizzo della soluzione per un mese: a) soluzione
composta da  due vasi alla turca completi di cassetta
di scarico (in cabine separate con finestrino a
vasistas) e un lavabo con rubinetterie in acciaio  per
acqua fredda, un finestrino a vasistas e un
portoncino esterno semivetrato, dimensioni
3150x2400 mm con altezza pari a 2400 mm

Bagno (5 mesi)

1x5
 
            5,00

Sommano SAR18_PF.0014.0004.0003 cadauno
 
            5,00 €           116,73 €          583,65

Importo netto APPRESTAMENTI PREVISTI €          898,70

1.b MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI

1 SAR18_PF.
0014.0001.0
003

Passerella metallica per passaggio veicoli di
dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3 m (larghezza):
a) costo di utilizzo del  materiale per un mese
compreso il posizionamento del materiale con
l’ausilio di mezzi meccanici

 
            1,00

Sommano SAR18_PF.0014.0001.0003 cadauno
 
            1,00 €           170,24 €          170,24

2 SAR18_PF.
0014.0001.0
002

Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4
m (lunghezza) x 1,2 m (larghezza): a) costo di
utilizzo del materiale per un  mese

 
            1,00

Sommano SAR18_PF.0014.0001.0002 cadauno
 
            1,00 €             49,92 €            49,92

3 SAR18_PF.
0014.0001.0
008

Dispositivi di protezione individuale, dotati di
marchio di confomità CE ai sensi del DLgs 475/92:
Elmetto in polietilene ad alta  densità, bardatura

€          220,16
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

€          220,16

regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire
adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g;
costo di  utilizzo mensile

Utilizzo per 5 mesi

5x5
 
          25,00

Sommano SAR18_PF.0014.0001.0008 cadauno
 
          25,00 €               0,38 €              9,50

4 SAR18_PF.
0014.0001.0
009

Dispositivi di protezione individuale, dotati di
marchio di confomità CE ai sensi del DLgs 475/92:
Visiera ribaltabile con parte  ottica in policarbonato,
resistente agli urti e all’abrasione con dimensioni
dello schermo pari a 200 x 305 mm; costo di utilizzo
mensile:  a) visiera con caschetto

Utilizzo per 5 mesi

5x5
 
          25,00

Sommano SAR18_PF.0014.0001.0009 cadauno
 
          25,00 €               3,80 €            95,00

5 SAR18_PF.
0014.0001.0
014

Dispositivi di protezione individuale, dotati di
marchio di confomità CE ai sensi del DLgs 475/92:
Cuffia antirumore per  esposizione a livelli medi di
rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN
352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR)
pari  a 27 dB; costo di utilizzo mensile

Utilizzo per 5 mesi

5x5
 
          25,00

Sommano SAR18_PF.0014.0001.0014 cadauno
 
          25,00 €               1,67 €            41,75

6 SAR18_PF.
0014.0001.0
018

Dispositivi di protezione individuale, dotati di
marchio di confomità CE ai sensi del DLgs 475/92:
Scarpa a norma UNI EN 345,  classe S3, puntale di
acciaio, assorbimento di energia nel tallone,
antistatica, con tomaia impermeabile in pelle
naturale foderata, con  suola in poliuretano bidensità
(antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile

Utilizzo per 5 mesi

5x5
 
          25,00

Sommano SAR18_PF.0014.0001.0018 cadauno
 
          25,00 €               3,42 €            85,50

7 SAR18_PF.
0014.0001.0
019

Dispositivi di protezione individuale, dotati di
marchio di confomità CE ai sensi del DLgs 475/92:
Stivali in PVC con suola tipo  carrarmato; classe
S5C/P+L, costo di utilizzo mensile: a) stivale a
tronchetto, in gomma

Utilizzo per 5 mesi

5x5
 
          25,00

Sommano SAR18_PF.0014.0001.0019 cadauno
 
          25,00 €               3,04 €            76,00

Importo netto MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE E DPI PER LAVORAZIONI
INTERFERENTI €          527,91

1.d MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COLLETTIVA

19 SAR18_PF.
0014.0005.0
003

Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7
/1958 integrate con il D.Lgs  626/94 succ. mod.ii.;
da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi: b)  armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm,
completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

Utilizzo per 5 mesi
 
            5,00

Sommano SAR18_PF.0014.0005.0003 cadauno
 
            5,00 €               7,59 €            37,95

20 SAR18_PF.
0014.0005.0
002

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e
farmaceutici seondo le disposizioni del DM 28/7
/1958 integrate con il DLgs  626/94 e succ. mod.ii.;
da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi: b)  cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm,
completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

Utilizzo per 5 mesi

5x3
 
          15,00

Sommano SAR18_PF.0014.0005.0002 cadauno
 
          15,00 €               7,59 €          113,85

Importo netto MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA €          151,80

1.g MISURE DI COORDINAMENTO (uso
comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva)

21 SAR18_PF.
0014.0006.0
001

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari 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

 
            3,00

Sommano SAR18_PF.0014.0006.0001 cadauno
 
            3,00 €             56,50 €          169,50

22 SAR18_PF.
0014.0006.0
002

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari 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

€          169,50
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€          169,50

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 b. Riunioni di
coordinamento con il direttore tecnico di cantiere,
prezzo per ciascuna riunione

 
            3,00

Sommano SAR18_PF.0014.0006.0002 cadauno
 
            3,00 €             51,03 €          153,09

23 SAR18_PF.
0014.0006.0
003

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari 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 c. Riunioni di
coordinamento con il preposto, prezzo per ciascuna
riunione

 
            3,00

Sommano SAR18_PF.0014.0006.0003 cadauno
 
            3,00 €             27,51 €            82,53

24 SAR18_PF.
0014.0006.0
004

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari 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 titolare 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. Riunioni di
coordinamento con il lavoratore per l'informazione
preliminare prima dell'ingresso in cantiere, prezzo
per  ciascuna riunione.

 
            5,00

Sommano SAR18_PF.0014.0006.0004 cadauno
 
            5,00 €             23,56 €          117,80

Importo netto MISURE DI COORDINAMENTO
(uso comune di...zzi e servizi di protezione
collettiva) €          522,92

Riepilogo
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1.a APPRESTAMENTI PREVISTI €          898,70

1.b MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI €          527,91

1.d MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA €          151,80

1.g MISURE DI COORDINAMENTO (uso
comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva) €          522,92

Sommano 1. GENERICI €       2.101,33

2. INTERVENTO 1
Distretto Irriguo Tortolì (Orrì)

1.a APPRESTAMENTI PREVISTI

12 SAR18_PF.
0014.0003.0
005.a

FORNITURA E POSA DI RECINZIONE DI
CANTIERE eseguita con rete metallica, maglia 50 x
50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di
altezza 2 m ancorata a  pali di sostegno in profilato
metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del
materiale per tutta la durata dei lavori, legature,
controventature, compreso il montaggio, lo
smontaggio e trasporto in altra area del cantiere per
il riutilizzo.

Delimitazione di aree con attrezzature, materiali  e
mezzi di cantiere
Zona punto A in planimetria

30,00 x 2,00
 
          60,00

Sommano SAR18_PF.0014.0003.0005.a metri 
quadri

 
          60,00 €             12,53 €          751,80

13 SAR18_PF.
0014.0003.0
005.b

RIMONTAGGIO E SMONTAGGIO DI
RECINZIONE DI CANTIERE costituita da rete
metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro
zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a
pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50
mm. La prestazione prevede l'approvvigionamento
del complesso a piè d'opera, il rimontaggio dello
stesso in altra  zona omogenea o distinta di
intervento, ed il successivo smontaggio al fine di
darlo pronto all'impiego in ulteriore altra zona di
progetto e così a seguire per le altre zone d'opera.
Compreso l'allestimento in opera, la manutenzione
periodica, le manodopere, i noli e quant'altro.
Successivamente smontato ed allontanato a fine
cantiere o durante lo stesso per eventuale impiego in
altro sito. E' compresa la realizzazione di accessi
pedonali e carrai e il posizionamento di cartelli
indicatori e monitori di sicurezza e di sicurezza
stradale. Impiego ed uso per tutta la durata del
cantiere.

Delimitazione di aree con attrezzature, materiali  e
mezzi di cantiere
Zona punto O in planimetria

60,00 x 2,00
 
        120,00

 
        120,00 €          751,80
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        120,00 €          751,80

Sommano SAR18_PF.0014.0003.0005.b metri 
quadri

 
        120,00 €               2,18 €          261,60

14 SAR18_PF.
0014.0003.0
014.a

FORNITURA E POSA DI RECINZIONE per
delimitazione di zone di lavoro costituita da ferri
tondi da mm 20 infissi nel terreno e rete plastica
arancione. Compresa  fornitura del materiale,
montaggio e smontaggio della struttura a fine lavori.
Valutato per tutta la durata dei lavori.

Durante le operazioni di scavo la recinzione dovrà
essere realizzata per tratti di circa 100 m per poi
essere smontata e spostata nei tratti successivi.

100 x 1,20
 
        120,00

Sommano SAR18_PF.0014.0003.0014.a metri 
quadri

 
        120,00 €               5,46 €          655,20

15 SAR18_PF.
0014.0003.0
014.b

RIMONTAGGIO E SMONTAGGIO DI
RECINZIONE per delimitazione zone di lavoro
costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno
e rete plastica arancione. La prestazione prevede
l'approvvigionamento del complesso a piè d'opera, il
rimontaggio dello stesso in altra  zona omogenea o
distinta di intervento, ed il successivo smontaggio al
fine di darlo pronto all'impiego in ulteriore altra
zona di progetto e così a seguire per le altre zone
d'opera. Compreso l'allestimento in opera, la
manutenzione periodica, le manodopere, i noli e
quant'altro. Successivamente smontato ed
allontanato a fine cantiere o durante lo stesso per
eventuale impiego in altro sito. E' compresa la
realizzazione di accessi pedonali e carrai e il
posizionamento di cartelli indicatori e monitori di
sicurezza e di sicurezza stradale. Impiego ed uso per
tutta la durata del cantiere.

Durante le operazioni di scavo la recinzione dovrà
essere realizzata per tratti di circa 100 m per poi
essere smontata e spostata nei tratti successivi.

1580,00 x 1,20
 
     1.896,00

Sommano SAR18_PF.0014.0003.0014.b metri 
quadri

 
     1.896,00 €               1,49 €       2.825,04

16 SAR18_PF.
0014.0003.0
015

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da
cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi
alle norme stabilite dal  Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di
rinforzo e  attacchi universali saldati sul retro: 1
- barriera normale di delimitazione per cantieri
stradali (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II 392),
costituita da due cavalletti metallici corredati da una
fascia metallica, altezza 200 mm,  con strisce
alternate oblique, rifrangenti in classe II; costo di
utilizzo della barriera per un mese.

Attraversamenti stradali
 
          20,00

 
          20,00 €       4.493,64
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          20,00 €       4.493,64

Sommano SAR18_PF.0014.0003.0015 metri
 
          20,00 €               2,91 €            58,20

Importo netto APPRESTAMENTI PREVISTI €       4.551,84

1.f INTERVENTI PER LO SFASAMENTO
SPAZIALE O TEMPORALE DELLE
LAVORAZIONI INTERFERENTI

8 SAR18_PF.
0014.0002.0
003

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, 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

 
          19,00

Sommano SAR18_PF.0014.0002.0003 cadauno
 
          19,00 €               1,67 €            31,73

9 SAR18_PF.
0014.0002.0
004

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig.II. 396),  utilizzati per
delineare zone di lavoro o operazioni di
manutenzione ordinaria di breve durata: c) altezza
del cono pari a 75 cm, con 3  fasce rifrangenti; costo
di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso
eventuali perdite e/o danneggiamenti

 
            6,00

Sommano SAR18_PF.0014.0002.0004 cadauno
 
            6,00 €               4,69 €            28,14

10 SAR18_PF.
0014.0002.0
006

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice
della Strada e dal 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

 
            7,00

Sommano SAR18_PF.0014.0002.0006 cadauno
 
            7,00 €               2,83 €            19,81

11 SAR18_PF.
0014.0002.0
008

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice
della Strada e dal 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:
d) lato 60 cm, rifrangenza classe II

 
            7,00

Sommano SAR18_PF.0014.0002.0008 cadauno
 
            7,00 €               2,43 €            17,01

€            96,69
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€            96,69

Importo netto INTERVENTI PER LO
SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE
DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI €            96,69

Riepilogo

1.a APPRESTAMENTI PREVISTI €       4.551,84

1.f INTERVENTI PER LO SFASAMENTO
SPAZIALE O TEMPORALE DELLE
LAVORAZIONI INTERFERENTI €            96,69

Sommano 2. INTERVENTO 1
Distretto Irriguo Tortolì (Orrì) €       4.648,53

3. INTERVENTO 2
Distretto Irriguo Girasole

1.a APPRESTAMENTI PREVISTI

27 SAR18_PF.
0014.0003.0
005.b

RIMONTAGGIO E SMONTAGGIO DI
RECINZIONE DI CANTIERE costituita da rete
metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro
zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a
pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50
mm. La prestazione prevede l'approvvigionamento
del complesso a piè d'opera, il rimontaggio dello
stesso in altra  zona omogenea o distinta di
intervento, ed il successivo smontaggio al fine di
darlo pronto all'impiego in ulteriore altra zona di
progetto e così a seguire per le altre zone d'opera.
Compreso l'allestimento in opera, la manutenzione
periodica, le manodopere, i noli e quant'altro.
Successivamente smontato ed allontanato a fine
cantiere o durante lo stesso per eventuale impiego in
altro sito. E' compresa la realizzazione di accessi
pedonali e carrai e il posizionamento di cartelli
indicatori e monitori di sicurezza e di sicurezza
stradale. Impiego ed uso per tutta la durata del
cantiere.

Delimitazione di aree con attrezzature, materiali  e
mezzi di cantiere
Zona punto A e punto D in planimetria

130,00 x 2,00
 
        260,00

Sommano SAR18_PF.0014.0003.0005.b metri 
quadri

 
        260,00 €               2,18 €          566,80

28 SAR18_PF.
0014.0003.0
014.b

RIMONTAGGIO E SMONTAGGIO DI
RECINZIONE per delimitazione zone di lavoro
costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno
e rete plastica arancione. La prestazione prevede
l'approvvigionamento del complesso a piè d'opera, il
rimontaggio dello stesso in altra  zona omogenea o
distinta di intervento, ed il successivo smontaggio al
fine di darlo pronto all'impiego in ulteriore altra
zona di progetto e così a seguire per le altre zone
d'opera. Compreso l'allestimento in opera, la
manutenzione periodica, le manodopere, i noli e
quant'altro. Successivamente smontato ed
allontanato a fine cantiere o durante lo stesso per

€          566,80
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€          566,80

eventuale impiego in altro sito. E' compresa la
realizzazione di accessi pedonali e carrai e il
posizionamento di cartelli indicatori e monitori di
sicurezza e di sicurezza stradale. Impiego ed uso per
tutta la durata del cantiere.

Durante le operazioni di scavo la recinzione dovrà
essere realizzata per tratti di circa 100 m per poi
essere smontata e spostata nei tratti successivi.

580,00 x 1,20
 
        696,00

Sommano SAR18_PF.0014.0003.0014.b metri 
quadri

 
        696,00 €               1,49 €       1.037,04

29 SAR18_PF.
0014.0003.0
015

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da
cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi
alle norme stabilite dal  Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di
rinforzo e  attacchi universali saldati sul retro: 1
- barriera normale di delimitazione per cantieri
stradali (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II 392),
costituita da due cavalletti metallici corredati da una
fascia metallica, altezza 200 mm,  con strisce
alternate oblique, rifrangenti in classe II; costo di
utilizzo della barriera per un mese.

Attraversamenti stradali
 
            5,00

Sommano SAR18_PF.0014.0003.0015 metri
 
            5,00 €               2,91 €            14,55

Importo netto APPRESTAMENTI PREVISTI €       1.618,39

1.f INTERVENTI PER LO SFASAMENTO
SPAZIALE O TEMPORALE DELLE
LAVORAZIONI INTERFERENTI

25 SAR18_PF.
0014.0002.0
006

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice
della Strada e dal 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

Stima di utilizzo 1 mese

1x2
 
            2,00

Sommano SAR18_PF.0014.0002.0006 cadauno
 
            2,00 €               2,83 €              5,66

26 SAR18_PF.
0014.0002.0
008

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice
della Strada e dal 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,

€              5,66
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€              5,66

fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10
/10 mm;  costo di utilizzo del segnale per un mese:
d) lato 60 cm, rifrangenza classe II

Stima di utilizzo 1 mese

1x2
 
            2,00

Sommano SAR18_PF.0014.0002.0008 cadauno
 
            2,00 €               2,43 €              4,86

Importo netto INTERVENTI PER LO
SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE
DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI €            10,52

Riepilogo

1.a APPRESTAMENTI PREVISTI €       1.618,39

1.f INTERVENTI PER LO SFASAMENTO
SPAZIALE O TEMPORALE DELLE
LAVORAZIONI INTERFERENTI €            10,52

Sommano 3. INTERVENTO 2
Distretto Irriguo Girasole €       1.628,91

4. INTERVENTO 3
Distretto Irriguo Lotzorai

1.a APPRESTAMENTI PREVISTI

33 SAR18_PF.
0014.0003.0
005.b

RIMONTAGGIO E SMONTAGGIO DI
RECINZIONE DI CANTIERE costituita da rete
metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro
zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a
pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50
mm. La prestazione prevede l'approvvigionamento
del complesso a piè d'opera, il rimontaggio dello
stesso in altra  zona omogenea o distinta di
intervento, ed il successivo smontaggio al fine di
darlo pronto all'impiego in ulteriore altra zona di
progetto e così a seguire per le altre zone d'opera.
Compreso l'allestimento in opera, la manutenzione
periodica, le manodopere, i noli e quant'altro.
Successivamente smontato ed allontanato a fine
cantiere o durante lo stesso per eventuale impiego in
altro sito. E' compresa la realizzazione di accessi
pedonali e carrai e il posizionamento di cartelli
indicatori e monitori di sicurezza e di sicurezza
stradale. Impiego ed uso per tutta la durata del
cantiere.

Delimitazione di aree con attrezzature, materiali  e
mezzi di cantiere
Zona terreno di proprietà Cannas

50,00 x 2,00
 
        100,00

Sommano SAR18_PF.0014.0003.0005.b metri 
quadri

 
        100,00 €               2,18 €          218,00

34 SAR18_PF.
0014.0003.0
014.b

RIMONTAGGIO E SMONTAGGIO DI
RECINZIONE per delimitazione zone di lavoro
costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno
e rete plastica arancione. La prestazione prevede

€          218,00
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€          218,00

l'approvvigionamento del complesso a piè d'opera, il
rimontaggio dello stesso in altra  zona omogenea o
distinta di intervento, ed il successivo smontaggio al
fine di darlo pronto all'impiego in ulteriore altra
zona di progetto e così a seguire per le altre zone
d'opera. Compreso l'allestimento in opera, la
manutenzione periodica, le manodopere, i noli e
quant'altro. Successivamente smontato ed
allontanato a fine cantiere o durante lo stesso per
eventuale impiego in altro sito. E' compresa la
realizzazione di accessi pedonali e carrai e il
posizionamento di cartelli indicatori e monitori di
sicurezza e di sicurezza stradale. Impiego ed uso per
tutta la durata del cantiere.

Durante le operazioni di scavo la recinzione dovrà
essere realizzata per tratti di circa 100 m per poi
essere smontata e spostata nei tratti successivi.

835,44 x 1,20
 
     1.002,53

Sommano SAR18_PF.0014.0003.0014.b metri 
quadri

 
     1.002,53 €               1,49 €       1.493,77

35 SAR18_PF.
0014.0003.0
015

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da
cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi
alle norme stabilite dal  Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di
rinforzo e  attacchi universali saldati sul retro: 1
- barriera normale di delimitazione per cantieri
stradali (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II 392),
costituita da due cavalletti metallici corredati da una
fascia metallica, altezza 200 mm,  con strisce
alternate oblique, rifrangenti in classe II; costo di
utilizzo della barriera per un mese.

Attraversamento stradale
 
          12,00

Sommano SAR18_PF.0014.0003.0015 metri
 
          12,00 €               2,91 €            34,92

Importo netto APPRESTAMENTI PREVISTI €       1.746,69

1.f INTERVENTI PER LO SFASAMENTO
SPAZIALE O TEMPORALE DELLE
LAVORAZIONI INTERFERENTI

30 SAR18_PF.
0014.0002.0
004

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig.II. 396),  utilizzati per
delineare zone di lavoro o operazioni di
manutenzione ordinaria di breve durata: c) altezza
del cono pari a 75 cm, con 3  fasce rifrangenti; costo
di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso
eventuali perdite e/o danneggiamenti

 
            2,00

Sommano SAR18_PF.0014.0002.0004 cadauno
 
            2,00 €               4,69 €              9,38

31 SAR18_PF.
0014.0002.0

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice

€              9,38
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€              9,38

006 della Strada e dal 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

 
            4,00

Sommano SAR18_PF.0014.0002.0006 cadauno
 
            4,00 €               2,83 €            11,32

32 SAR18_PF.
0014.0002.0
008

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice
della Strada e dal 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:
d) lato 60 cm, rifrangenza classe II

 
            4,00

Sommano SAR18_PF.0014.0002.0008 cadauno
 
            4,00 €               2,43 €              9,72

Importo netto INTERVENTI PER LO
SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE
DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI €            30,42

Riepilogo

1.a APPRESTAMENTI PREVISTI €       1.746,69

1.f INTERVENTI PER LO SFASAMENTO
SPAZIALE O TEMPORALE DELLE
LAVORAZIONI INTERFERENTI €            30,42

Sommano 4. INTERVENTO 3
Distretto Irriguo Lotzorai €       1.777,11

Riepilogo

1. GENERICI €       2.101,33

2. INTERVENTO 1
Distretto Irriguo Tortolì (Orrì) €       4.648,53

3. INTERVENTO 2
Distretto Irriguo Girasole €       1.628,91

4. INTERVENTO 3
Distretto Irriguo Lotzorai €       1.777,11

ImpS Totale importo costi della sicurezza €     10.155,88
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE CATEGORIE DI 

LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

INCID.

1. GENERICI €       2.101,33 €        2.101,33 €       2.101,33
 
   20,69%

1.a APPRESTAMENTI PREVISTI (€       898,70) €             898,70 (€        898,70) (€       898,70)
 
     8,85%

1.b MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE E DPI PER
LAVORAZIONI
INTERFERENTI (€       527,91) €             527,91 (€        527,91) (€       527,91)

 
     5,20%

1.d MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA (€       151,80) €             151,80 (€        151,80) (€       151,80)

 
     1,49%

1.g MISURE DI
COORDINAMENTO (uso
comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione
collettiva) (€       522,92) €             522,92 (€        522,92) (€       522,92)

 
     5,15%

2. INTERVENTO 1
Distretto Irriguo Tortolì (Orrì) €       4.648,53 €        4.648,53 €       4.648,53

 
   45,77%

1.a APPRESTAMENTI PREVISTI (€    4.551,84) €          4.551,84 (€     4.551,84) (€    4.551,84)
 
   44,82%

1.f INTERVENTI PER LO
SFASAMENTO SPAZIALE O
TEMPORALE DELLE
LAVORAZIONI
INTERFERENTI (€         96,69) €               96,69 (€          96,69) (€         96,69)

 
     0,95%

3. INTERVENTO 2
Distretto Irriguo Girasole €       1.628,91 €        1.628,91 €       1.628,91

 
   16,04%

1.a APPRESTAMENTI PREVISTI (€    1.618,39) €          1.618,39 (€     1.618,39) (€    1.618,39)
 
   15,94%

1.f INTERVENTI PER LO
SFASAMENTO SPAZIALE O
TEMPORALE DELLE
LAVORAZIONI
INTERFERENTI (€         10,52) €               10,52 (€          10,52) (€         10,52)

 
     0,10%

4. INTERVENTO 3
Distretto Irriguo Lotzorai €       1.777,11 €        1.777,11 €       1.777,11

 
   17,50%

1.a APPRESTAMENTI PREVISTI (€    1.746,69) €          1.746,69 (€     1.746,69) (€    1.746,69)
 
   17,20%

1.f INTERVENTI PER LO
SFASAMENTO SPAZIALE O
TEMPORALE DELLE
LAVORAZIONI
INTERFERENTI (€         30,42) €               30,42 (€          30,42) (€         30,42)

 
     0,30%

TOTALE €     10.155,88 €        10.155,88 €      10.155,88 €     10.155,88
 
 100,00%
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