


Art. Rif. to    
B.I. 2008

Descrizione Quantità u.m. P.U. Stima importo

1 --------

oneri derivanti da approntamento del
cantiere in area soggetta ad esondazione
con particolare riferimento alla procedura
di allertamento e sgombero (vedi PSC)

1,00 a corpo € 350,00 350,00€                    

2 1.1.1.3 operaio qualificato: ore 1 x gg 20= ore 20 20,00 h € 29,28 585,60€                    

Segnale stradale verticale temporaneo,
nei colori, figura e forma secondo DPR
16.12.1993 n 495, completo di treppiede o
asta e base, per un periodo minimo di 5 gg
e fino a 30 gg

n. 5 x 30 gg 150,00 n € 0,46 69,00€                      

n. 5 x 120 gg 600,00 n € 0,30 180,00€                    

4 4.9.3.1

recinzione modulare in rete metallica in
pannelli 3,4x2,1 mt, di rete zincata saldata
a montanti in tubolare completa di plinti
prefabbricati in c.a., assemblati fra loro per
un periodo minimo di 7 gg
ml 125,00 x 7 gg = 875,00

875,00 ml € 1,26 1.102,50€                 

4bis 4.9.3.2
c.s. per giorni successivi: 125,00 x 100
gg=12500

12500,00 ml € 0,12 1.500,00€                 

5
formazione area per deposito materiali e
viabilità di cantiere, compresi due cancelli
carrabili

1,00 a corpo € 650,00 650,00€                    

6 4.20.1.7

Estintore portatile a polvere omologato
DMI 20.12.1982 con carica da 4 Kg (n. 2),
per i primi 30 gg o frazione (n. 2 x 30 gg)
= 60 

60,00 €/g € 5,39 323,40€                    

7 4.20.1.8
Estintore portatile a polvere omologato
DMI 20.12.1982 con carica da 4 Kg (n. 2),
successivi 30 gg  (n. 2 x 120 gg) = 240

240,00 €/g € 2,83 679,20€                    

8 4.15.1.1

Wc a funzionamento chimico in cellula
bagno di polietilene, con lavamani,
compresi: pulizie e smaltimenti dei reflui
settimanali, per mese

5,00 n € 154,00 770,00€                    

COMUNE DI FIRENZE

COSTI DELLA SICUREZZA

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E SIS TEMAZIONE 
AMBIENTALE  DELL’AREA INTERNA AL SITO "FI 117 ARGIN GROSSO - LE 

ISOLE"

3 4.8.1.1
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9 4.15.3.7

Cabina di servizio prefabbricata completa
di impianto sanitario, rubinetteria,
illuminazione, boiler in presenza di doccia,
il tutto installato secondo norme vigenti;
costituita da pavimento in legno idrofugo e
linoleum su struttura in profilati di acciaio
15/10, copertura coibentata piana e pareti
in pannelli a "sandwich" in lamiera con
interposto isolante termico in poliuretano
espanso spessore 40 mm (K40), completa
di porta e finestra in profilati di alluminio
anodizzato con vetri ed inferriate; con 2
wc, 2 lavabi doppi e e docce 400x240 cm;
per il primo mese o frazione

1,00 n € 250,84 250,84€                    

10 4.15.3.8
cabina di servizio come sopra, per ogni
mese successivo

4,00 n € 119,28 477,12€                    

11 4.14.4.3

box in lamiera grecata zincata struttura in
tubolare d'acciaio, montaggio ad incastro,
apertura a due battenti, tetto a due falde,
dim. 2,60x2,60xh esterna 2,00; primo
mese o frazione

1,00 n € 74,00 74,00€                      

12 4.14.4.4
box in lamiera grecata zincata come
sopra, per ogni mese successivo

4,00 n € 14,00 56,00€                      

13 4.14.2.11

monoblocco prefabbricato coibentato con
cabina servizio completa di porta, finestra
wasistas, lavabo, cassetta, wc e
complementi di arredo, costituito da
struttura in profilato di acciaio scatolare,
pavimento in pannelli di legno truciolare
idrofugo, copertura spessore 80 mm e
pannelli-parete spessore 50 cm
autoportanti, in lamiera di acciaio zincata e
preverniciata a "sandwich", con interposto
poliuretano espanso, densità 40 kg/mc,
isolamento termico k=0,40 kcal/mq h C,
isolamento acustico 20-30 dB, completo di
una porta ed una finestra in alluminio
preverniciato vetrate, punto luce, presa
interruttore, scatola di derivazione; dim.
5,00x2,40xh esterna 2,50 mt; per il primo
mese o frazione

1,00 n € 241,00 241,00€                    

14 4.14.2.12
monoblocco prefabbricato come sopra,
per ogni mese successivo

4,00 n € 90,00 360,00€                    

15
impianto elettrico di cantiere compresa
fornitura e allacciamento ENEL

1,00 a corpo € 400,00 400,00€                    

16 allacciamento acquedotto provvisorio 1,00 a corpo € 300,00 300,00€                    

17 Dotazione di DPI di sicurezza per addetti 1,00 a corpo € 300,00 300,00€                    

18
Dotazione di DPI di sicurezza per
personale di controllo

1,00 a corpo 200,00€     200,00€                    
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19 1.1.1.1
riunioni di coordinamento ore 8 x n. 2 =
16 ore

16,00 h 33,11€       529,76€                    

20 4.18.1.6

Valigetta ermetica da cantiere, completa di
medicamenti e prodotti ai sensi degli
allegati 1 e 2 del DM 388 del 15.07.2003
del Ministero della Salute in attuazione
dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 626/94 e
smi; oltre due persone dim. 44x34x15 cm
peso 8,3 kg

5,00 mesi 18,20€       91,00€                      

21 1.1.1.3
personale assistenza manovre autocarri in
cantiere

20,00 h 29,28€       585,60€                    

22 1.1.1.3
personale assistenza per taglio piante alto
fusto

8,00 h 29,28€       234,24€                    

23 2.2.5.6
Piattaforma aerea a cella fino ad h=26 mt,
p.u. 300 kg per taglio piante altofusto, con
operatore

8,00 h 78,00€       624,00€                    

24 1.1.1.2
Personale assistenza posa corpi
illuminanti

3,00 h 33,11€       99,33€                      

25 2.2.5.1
Piattaforma aerea a cella fino ad h=14 mt,
p.u. 200 kg 

3,00 h 75,00€       225,00€                    

TOTALE 11.257,59€               
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