ALLEGATO "C"
PROVINCIA DI L’AQUILA
SettoreViabilità

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: SP19 "ULTRAFUCENSE" E SP17 "DEL PARCO NAZIONALE
D'ABRUZZO" - LAVORI DI ADEGUAMENTO PAVIMENTAZIONI PER LA
MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE IN TRATTI ALTERNI.
CUP:F57H19000330003.
COMMITTENTE: PROVINCIA DI L’AQUILA – Settoreviabilità
CANTIERE: SP19 "ULTRAFUCENSE" E SP17 "DEL PARCO NAZIONALE
L'Aquila, 23/12/2019
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
_____________________________________

per presavisione
IL COMMITTENTE
_____________________________________

SP19 "ULTRAFUCENSE" E SP17 "DEL PARCO NAZIONALE
D'ABRUZZO" - LAVORI DI ADEGUAMENTO PAVIMENTAZIONI PER LA
MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE IN TRATTI ALTERNI.
CUP:F57H19000330003. - Pag. 1

pag. 2
D IMEN SION I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPO RTO

LAVORI A MISURA
1
S.001.010.03
0.b
20/12/2019

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con
maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non
inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ... al peso totale
medio non inferiore a 20 kg/ m²- Montaggio e nolo peri primi 3 mesi
contreso smontaggio a lavori ultimati
20,00
SOMMANO m²

2
S.002.020.00
5.a
20/12/2019

2,000

40,00
40,00

2,72

108,80

199,87

199,87

246,85

246,85

102,88

102,88

69,83

69,83

8,04

160,80

8,36

167,20

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in
opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... timento rifiuti
speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, realizzato
in materiale plastico antiurto.
1,00
SOMMANO cad

3
S.002.020.10
0.a
20/12/2019

1,00

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... Nolo mensile, compreso
gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio- Dimensioni 450 x240
cm con altezza pari a 240 cm
1,00
SOMMANO cad/mese

4
S.004.020.08
0.a
20/12/2019

1,00

Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di
lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di
accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batteriePosizionamento e nolo per il primo mese
1,00
SOMMANO cad

5
S.004.020.08
0.b
20/12/2019

1,00

Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di
lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di
accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Nolo
per mese successivo al primo
1,00
SOMMANO cad

1,00

6
Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
S.004.020.01 spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato
0.e
90 cm, rifrangenza classe II
20/12/2019

20,00

SOMMANO cad

20,00

7
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di
S.004.020.02 acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un
0.c
mese:- Di diametro 60 cm, rifrangenza classe II
20/12/2019

20,00

SOMMANO cad

20,00

8
Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
S.004.020.10 da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore
0.a
giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

1´056,23
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
20/12/2019

TOTALE
1´056,23

200 mm, ruotabile- Con lampada alogena posizionamento e nolo per
il primo mese
20,00
SOMMANO cad

9
S.004.020.10
0.c
20/12/2019

20,00

14,58

291,60

10,53

210,60

1,19

59,50

1,55

62,00

24,39

5´853,60

10,00

500,00

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore
giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro
200 mm, ruotabile- Con lampada alogena, nolo per mese successivo
al primo
20,00
SOMMANO cad

10
S.004.020.12
0.b
20/12/2019

20,00

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare
zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese
o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e
rimozione- Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
50,00
SOMMANO cad

50,00

11
Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
S.004.020.07 per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm0.a
Riempito con graniglia peso 13 kg
20/12/2019

40,00

SOMMANO cad

12
NP 01
20/12/2019

40,00

Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con bandierine o palette
segnaletiche, in cluse nel prezzo come ogni altro DPI necessario, con
valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.
(lung.=8*10)
2,00
SOMMANO h

13
NP 02
20/12/2019

120,00

240,00
240,00

NOLO E POSA IN OPERA di elementi di barriera tipo New Jersey
realizzati in PVC rinforzato, dotati di sistema di aggancio tra modulo
e modulo, di foro di riempimento e svuotamento d ... i colori, il tutto
omologato. Di colore bianco e arancio dimensione 100x45x70 peso
zavorrato Kg 100. Per i primi 3 mesi.
50,00
SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E euro

Data, 23/12/2019
Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: [ v.1/13]

50,00

8´033,53

8´033,53

