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COMPUTO METRICO
OGGETTO: COSTI SICUREZZA
Interventi di manutenzione sull’impianto di climatizzazione degli uffici
amministrativi dell’E.R.S.U. ubicati nel Corso Vittorio Emanuele II, 68 a
Cagliari.
COMMITTENTE: E.R.S.U. Cagliari

Cagliari, 11/07/2017

IL TECNICO
geom. Roberto Masala

Ufficio Tecnico e di Progettazione
Corso Vittorio Emanuele II, 68 - Cagliari
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D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1
Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate
D.0014.0006. dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali,
0001
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; criticita' 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
allinterno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione.
a) Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per
ciascuna riunione.
3,00
SOMMANO cad

3,00

52,48

157,44

47,24

47,24

21,99

21,99

12,02

36,06

2
Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate
D.0014.0006. dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali,
0002
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.
b) Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di
cantiere, prezzo per ciascuna riunione.
1,00
SOMMANO cad

1,00

3
Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate
D.0014.0006. dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali,
0004
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; criticita' 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'ordinarieta'. Sono
compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato
all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione.
d) Riunioni di coordinamento con il lavoratore per
l'informazione preliminare prima dellingresso in cantiere,
prezzo per ciascuna riunione.
1,00
SOMMANO cad

1,00

4
Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del
D.0014.0002. Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/
0015
a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
segnale per un mese: a) dimensioni 90x135 cm
3,00
SOMMANO cad

3,00

5
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in
D.0014.0002. ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della
A RIPORTARE
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D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

0012

TOTALE
262,73

strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per un mese: b) lato 90 cm,
rifrangenza classe I
3,00
SOMMANO cad

3,00

5,01

15,03

0,96

96,00

1,33

6,65

30,60

244,80

6
Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da
D.0014.0003. vicoli di accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine
0012
di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso),
sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m,
fissati nel terreno a distanza di m. 2, compresa fornitura del
materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori,
montaggio e smontaggio della struttura
100,00
SOMMANO m

100,00
100,00

7
Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose
D.0014.0003. realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura
0007
principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre
verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo,
dotate di ganci e at- tacchi per il collegamento continuo degli
elementi senza vincoli di orientamento: a) modulo di altezza
pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese
5,00
SOMMANO cad

5,00

8
Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, servizio di
D.0014.0007. controllo degli accessi dell'utenza all'ascensore e di quelli
0001
pedonali all'area di movimentazione con autogrù. Per ora di
effettivo servizio
8,00
SOMMANO ora

Parziale LAVORI A MISURA euro

625,21

T O T A L E euro

625,21

Cagliari, 11/07/2017
Il Tecnico
geom. Roberto Masala
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