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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)
1/6
Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
D.0014.0002. osservanza del Rgolamento di attuazione del
0004
Codice della strada, fig.II. 396), uti- lizzati 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
(par.ug.=10*2)

20,00

20,00

SOMMANO cad

2/7
Segnalazione di cantieri temporanei costituito da
D.0014.0002. cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice
0005
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: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I
(par.ug.=4,00*2)

20,00

8,00

102,80

1,45

11,60

2,53

15,18

0,48

96,00

8,00

SOMMANO cad

3/8
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o
D.0014.0002. obblighi (in ossevanza del Regolamento di
0011
attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm,
rifrangenza classe I
(par.ug.=2*3)

5,14

8,00

6,00

6,00

SOMMANO cad

6,00

4/9
Nastro segnaletico per delimitazione di zone di
D.0014.0002. lavoro, percorsi obligati, aree inaccessibili, cigli di
0021
scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto
in opera. Compreso luso per la durata delle fasi
che prevedono limpiego del nastro; la fornitura e
posa in opera degli spezzoni di ferro di altezza
non inferiore a cm 120 di cui almeno cm 20 da
infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimen- to, sostituendo o riparando le
parti
non
piu’
idonee;
la
rimozione,
laccatastamento e lallontanamento a fine fase di
lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per lutilizzo temporaneo del nas- tro segnaletico.
Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
200,00
SOMMANO m

5 / 10
Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto,
D.0014.0002. conformi al Dgs 493/96, in lamiera di alluminio 7/
0022
10,
con
pellicola
adesiva
rifrangente
grandangolare; costo di utilizzo mensile
(par.ug.=2*2)

200,00
200,00

4,00
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4,00

4,00

225,58
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RIPORTO

4,00

SOMMANO m2

4,00

TOTALE
225,58

1,59

6,36

0,59

2,36

1,08

15,12

29,37

469,92

6 / 11
Posizionamento a parete o altri supporti verticali
D.0014.0002. di cartelli di scurezza, con adeguati sistemi di
0023
fissaggio eseguiti a perfetta regola darte
4,00
SOMMANO cad

7 / 12
Paletto zincato con sistema antirotazione per il
D.0014.0002. sostegno della senaletica di sicurezza; costo di
0024
utilizzo del palo per un mese: Fissato su base
mobile o infisso a terra. Diametro del palo pari a
48 mm e altezza fno a 4,00 m
(par.ug.=2*7)

4,00

14,00

SOMMANO cad

8 / 13
Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con
D.0014.0002. bandierine o palette segnaletiche rifrangenti
0032
colore rosso/verde, incluse nel prezzo, con
valutazione oraria per tempo di effettivo servizio
per ciascuna persona impegnata.
(par.ug.=8*2)

14,00
14,00

16,00

SOMMANO ora

A RIPORTARE
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16,00
16,00

719,34
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719,34

COSTI SICUREZZA (diretti) (SpCat 2)
9/1
Dispositivi di protezione individuale, dotati di
D.0014.0001. marchio di confomit`a CE ai sensi del DLgs 475/
0008
92: Elmetto in polietilene ad alta densit`a,
bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi
laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere,
peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile
(par.ug.=2*6)

12,00

SOMMANO cad

10 / 2
Dispositivi di protezione individuale, dotati di
D.0014.0001. marchio di confomit`a CE ai sensi del DLgs 475/
0013
92: Cuffia antirumore leggera per breve
esposizione a livelli medio- bassi di rumore, peso
148 g, con- fezionata a norma UNI-EN 352/01
con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari
a 25 dB; costo di utilizzo mensile
(par.ug.=2*6)

12,00

12,00

SOMMANO cad

11 / 3
Dispositivi di protezione individuale, dotati di
D.0014.0001. marchio di confomit`a CE ai sensi del DLgs 475/
0018
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
bidensit`a (antiolio, antiacido); costo di utilizzo
mensile
(par.ug.=2*6)

12,00

SOMMANO cad

13 / 5
Dispositivi di protezione individuale, dotati di
D.0014.0001. marchio di confomit`a CE ai sensi del DLgs 475/
0027
92: Dispositivo anticaduta retrat- tile da
appendere, a norma UNI EN 360, carico
massimo pari a 130 kg, da posizionare sopra
l’operatore (spostamento laterale < 40) costituito
da una chiocciola contenente cavo (diametro 4
mm) con resistenza alla rottura pari a 1200 DaN
dotato di moschet- tone automatico a norma UNI
EN 362, freno integrato, molla di richiamo, ruota
dentata, in grado di concedere o recuperare cavo secondo le esigenze dell’operatore con uno
spazio di arresto, in caso di caduta, pari a 40/60
cm; costo di utilizzo mensile: b) lunghezza del
cavo pari a 10 m
(par.ug.=2*3)
SOMMANO cal
A RIPORTARE
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0,82

9,84

3,76

45,12

6,25

75,00

26,68

160,08

12,00
12,00

6,00

5,04

12,00
12,00

12,00

0,42

12,00
12,00

SOMMANO cad

12 / 4
Dispositivi di protezione individuale, dotati di
D.0014.0001. marchio di coformit`a CE ai sensi del DLgs 475/
0025
92: Imbracatura con fibbie di regolazione in
acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco
posteriore per il collegamento a dispositivi di
trattenuta, attacco frontale e dispositivo per la
connessione a cordino di posizionamento tramite
due coppie di anelli, fascia pettorale a sgancio
rapido, imbottitura sulla schiena a norma UNI EN
358, costo di utilizzo mensile
(par.ug.=2*6)

12,00

6,00
6,00

1´014,42

pag. 5
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

14 / 14
Recinzione eseguita con rete metallica, maglia
D.0014.0003. 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2
0005
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, con- troventature, blocchetto di
fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio
ordine di filo spinato
Area deposito

TOTALE
1´014,42

2,00
2,00

18,00
3,00

SOMMANO m2

36,00
6,00
42,00

12,22

513,24

283,52

283,52

15 / 15
Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei
D.0014.0004. lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
0007
polietilene ad alta densit`a, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non e’ presente la rete pubblica fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale tramite
tetto traslucido. Le superfici interne ed es- terne
del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita
una efficace ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l’altro per il contenimento
dell’acqua pulita necessaria per il risci- acquo del
wc, azionabile tramite pedale a pressione posto
sulla pedana del box. Sono compresi: luso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire ligiene dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu’ volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni
per luso e la manutenzione; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione del- la base di
appoggio;
luso
dellautogru’
per
la
movimentazione e la collocazione nellarea
predefinita e per lallontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x
2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono e restano di propriet`a dellimpresa. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e ligiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per il primo mese o frazione.
1,00
SOMMANO cad

1,00

16 / 16
Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei
D.0014.0004. lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
0008
polietilene ad alta densit`a, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non e’ presente la rete pubblica fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale tramite
tetto traslucido. Le superfici interne ed es- terne
del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita
una efficace ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l’altro per il contenimento
dell’acqua pulita necessaria per il risci- acquo del
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ERSU - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI
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TOTALE
1´811,18

wc, azionabile tramite pedale a pressione posto
sulla pedana del box. Sono compresi: luso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire ligiene dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu’ volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni
per luso e la manutenzione; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione del- la base di
appoggio;
luso
dellautogru’
per
la
movimentazione e la collocazione nellarea
predefinita e per lallontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x
2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono e restano di propriet`a dellimpresa. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e ligiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per ogni mese in piu’ o frazione.
1,00
SOMMANO cad

1,00

78,83

78,83

8,35

8,35

108,40

108,40

37,41

74,82

108,99

54,50

17 / 17
Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e
D.0014.0005. farmaceutici seondo le disposizioni del DM 28/7/
0002
1958 integrate con il DLgs 81/08 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
1,00
SOMMANO cad

18 / 18
Sorveglianza sanitaria svolta dal medico
D.0014.0005. competente secondo quanto previsto agli artt. 16
0004
e 17 del DLgs. n. 81/08 per i lavoratori per i quali
e’ prescritta l’obbligo. Costo annuo per
lavoratore.
(par.ug.=2/12*6)

1,00

1,00

SOMMANO a corpo

19 / 19
Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo
D.0014.0005. semestrale.
0005
(par.ug.=2/6*6)

1,00

2,00

SOMMANO cad

20 / 20
Formazione periodica degli operai in materia di
D.0014.0006. igiene e sicurezza del lavoro e gestione delle
0005
emergenze. Costo annuale per operaio
(par.ug.=1/12*6)

1,00

2,00
2,00

0,50

SOMMANO a corpo

0,50
0,50

Parziale LAVORI A MISURA euro

2´136,08

T O T A L E euro

2´136,08

A RIPORTARE
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Riepilogo SUPER CATEGORIE
001
002

COSTI SICUREZZA (speciali)
COSTI SICUREZZA (diretti)

719,34
1´416,74
Totale SUPER CATEGORIE euro
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33,676
66,324

2´136,08 100,000
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M

LAVORI A MISURA euro

2´136,08 100,000

M:001
M:002

COSTI SICUREZZA (speciali) euro
COSTI SICUREZZA (diretti) euro

719,34
1´416,74
TOTALE euro

Cagliari, 13/09/2017
Il Tecnico
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33,676
66,324

2´136,08 100,000

