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STIMA della SICUREZZA

OGGETTO: Riqualificazione della viabilità comunale
Interventi di manurenzione straordinaria sulla strada comunale di Libbiano
Codice CUP : F67H15 00098 000 4

COMMITTENTE: COMUNE DI POMARANCE

IL TECNICO
Geom. Edoardo Bassanello

COMUNE DI POMARANCE - P.zza S. Anna,1 - 56045 Pomarance (PI)
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - Servizio LL.PP.
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
17.S05.001.0
14
07/02/2014

OPERE PROVVISIONALI previsti nel PSC(Apprestamenti -Dlgs
81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e
smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le
norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il
primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del
piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in
tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede,
scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e
basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo
pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste
dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore
Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 +
basamento in cemento, incluso nolo per il
primo mese.
Per n. 3 mesi *(par.ug.=3*10)

30,00

SOMMANO cad.

2
17.S06.004.0
11
07/02/2014

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto
4.1.1 lett. a) e c)
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata
da terra e avente struttura
portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con 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; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso
montaggio e smontaggio.
Adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio
mensile
Per n. 3 mesi *(par.ug.=1*3)

30,00

3,00

SOMMANO cad.

3
17.S06.004.0
13
07/02/2014

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto
4.1.1 lett. a) e c))
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata
da terra e avente struttura
portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con 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; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso
montaggio e smontaggio.
Adibito a servizi igienici di dimensioni cm 240x450x240, - noleggio
mensile
Per n. 3 mesi *(par.ug.=1*3)
SOMMANO cad.

4
17.S07.002.0
10
07/02/2014

30,00
483,00

414,00

1´242,00

333,50

1´000,50

3,00
3,00

3,00

16,10

3,00
3,00

MEZZI (Dispositivi di protezione collettiva DPC) E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV
punto 4.1.1 lett. d)
Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensione mm 125x175,
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI POMARANCE

2´725,50
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
2´725,50

spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri
1,00
SOMMANO cad.

5
17.S07.002.0
13
07/02/2014

1,00

2,02

2,02

7,54

7,54

18,45

18,45

41,42

165,68

27,27

272,70

50,00

200,00

MEZZI (Dispositivi di protezione collettiva DPC) E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV
punto 4.1.1 lett. d)
Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensioni mm
250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri
1,00
SOMMANO cad.

6
17.S07.003.0
01
07/02/2014

1,00

MEZZI (Dispositivi di protezione collettiva DPC) E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV
punto 4.1.1 lett. d)
Attrezzature di primo soccorso
Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M.
15.7.2003 n. 389
1,00
SOMMANO cad.

7
17.S07.004.0
01
07/02/2014

MEZZI (Dispositivi di protezione collettiva DPC) E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV
punto 4.1.1 lett. d)
Mezzi antincendio
Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite
staffe e corredato di cartello
di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
Si considera la contemporaneità delle lavorazioni su diverse vie del
centro urbano di Pomarance *(par.ug.=2*2)

1,00

4,00

SOMMANO cad.

8
17.S08.002.0
01
07/02/2014

4,00
4,00

MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1
lett. e), f), g)
Riunioni di informazione
Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli
informativi sulle norme di igiene
e sicurezza del lavoro in relazione allo specifico cantiere
10,00
SOMMANO a ognuno

9
17.S08.002.0
02
07/02/2014

MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1
lett. e), f), g)
Riunioni di informazione
Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute,
con particolare riferimento
al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni in relazione allo
specifico cantiere
N. 2 riunioni x ora/cad. 2,00 *(par.ug.=2*2)
SOMMANO ora

10
17.S08.002.0
03
07/02/2014

10,00

4,00

4,00
4,00

MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1
lett. e), f), g)
Riunioni di informazione
Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di
sicurezza: costo per ogni
addetto in relazione allo specifico cantiere
A RIPORTARE
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3´391,89

8,00
SOMMANO ora

11
17.S08.003.0
01
07/02/2014

8,00

13,64

109,12

31,82

254,56

MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1
lett. e), f), g)
Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di
apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione
dei piani di emergenza durante
l'esecuzione dei lavori in relazione allo specifico cantiere
8,00
SOMMANO ora

8,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

3´755,57

T O T A L E euro

3´755,57

Il Tecnico
Geom. Edoardo Bassanello
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