
.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

COMUNE DI CIANCIANA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA 
DEGLI ALLOGGI POPOLARI SITI IN VIA PIETRO NENNI 

Progettista: Arch. Giovanni Caltagirone, dell'U.T.C. del comune di Cianciana

Responsabile Unico del Procedimento : Arch. Salvatore Lo Monaco, dell'U.T.C. di
Cianciana

computo oneri per la sicurezza

Manutenzione Case Popolari - , 12/08/2021
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computo oneri per la sicurezza

COD. PE. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD.E.P.

Euro Euro

1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo
per i primi 30 giorni,  realizzato  per  interventi  ad  altezze 
superiori  a  m  3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto,  lo  scarico  in  cantiere,  il 
montaggio,  i  pianali  in  legno  o metallo,  le  tavole  ferma 
piede,  i  parapetti,  le  scale  interne  di collegamento  tra 
pianale  e  pianale,  gli  ancoraggi  affinché  il ponteggio  sia 
efficacemente  assicurato  al  manufatto  almeno  in
corrispondenza  ad  ogni  due  piani  dello  stesso  e  ad  ogni 
due montanti,  con  disposizione  di  ancoraggio  a  rombo, 
compreso  la redazione  del  Pi.M.U.S.,  la  segnaletica  ed 
ogni  altro  onere  e magistero per dare la struttura installata
nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane. 
munito dell�autorizzazione ministeriale di cui all�art. 131 e del
progetto  di  cui  all�art.  133  del  D.Lgs.  81/2008,  per  ogni 
m²  di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30
giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

26.1.1.2

Ponteggio

(8)x(21)x(10) 1.680,000

(4)x(12)x(10) 480,000

m² 2.160,000 8,93 19.288, 80

2 Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2,
da liquidi, solidi e da  polveri  tossiche, fornita dal datore di
lavoro e usata   dall�operatore   durante   le   lavorazioni  
interferenti.   Sono compresi: l�uso per la durata dei lavori; la
verifica d'uso durante tutto   il   periodo   dell�utilizzo   del  
dispositivo   in   presenza   di lavorazioni   interferenti  
previste   dal   Piano   di    Sicurezza   e Coordinamento.

26.6.4

DPI Covid

(200) 200,000

cad 200,000 2,65 530, 00

3 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle
abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore
da contatto, forniti dal datore  di lavoro e usati dall�operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l�uso per la
durata dei lavori; la verifica e   la   manutenzione  durante  
tutto   il   periodo   dell�utilizzo   del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.  Costo di utilizzo al paio.

26.6.7

DPI Covid

(200) 200,000

cad 200,000 3,65 730, 00

4 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità.
Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per
la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita

a riportare Euro 20.548, 80
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computo oneri per la sicurezza

COD. PE. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD.E.P.

Euro Euro

riporto Euro 20.548, 80

necessaria per il risciacquo del WC,  azionabile tramite pedale
a pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed  il  successivo
smontaggio,  l'uso  dell'autogrù per  la movimentazione e la
collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo, ed ogni altro onere e  magistero per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al
mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere.  - per
ogni mese d'impiego
Cantiere

(2)x(2) 4,000

cad 4,000 120,00 480, 00

5 Protezione di  apertura verso  il  vuoto mediante la 
formazione di parapetto dell�altezza minima di m 1,00,
costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e
tavola ferma piede   ancorati su montanti di legno o metallo
posti ad interasse minimo di m 1,20 convenientemente   fissati
  al   piede,   compresi   tutti   i   materiali occorrenti, il
montaggio e lo smontaggio a fine lavoro.  Valutato al metro
per tutta la durata dei lavori.

26.1.16

Parapetto per lavori copertura

(100) 100,000

m 100,000 9,45 945, 00

6 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di
polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m
1,20. Sono compresi:  l�uso  per tutta  la  durata  dei  lavori  al 
fine  di  assicurare  una  gestione  del cantiere in sicurezza; il
tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno
posto ad interasse massimo di m 1,50; l�infissione nel terreno
per un profondità non  inferiore a cm 50 del tondo di ferro;  le 
legature  per  ogni  tondo  di  ferro  con  filo  zincato  del
diametro minimo  di  mm  1,4  posto  alla base,  in  mezzeria
ed  in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della
rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione;
tappo di protezione in PVC �fungo� inserita all�estremità
superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando  le  parti 
non  più  idonee;  compreso  lo  smantellamento,
l�accatastamento e l�allontanamento a fine lavori. tutti i materiali
costituenti la recinzione sono e  restano di proprietà
dell�impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera,
per l�intera durata dei lavori.

26.1.26

Recinzione di Cantiere

(1)x(150) 150,000

m² 150,000 10,52 1.578, 00

7 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata
fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da
idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l�uso per tutta la
durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante
adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di 

a riportare Euro 23.551, 80
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computo oneri per la sicurezza

COD. PE. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD.E.P.

Euro Euro

riporto Euro 23.551, 80

controventature metalliche, il tutto trattato con  vernici 
antiruggine;  le  opere  da  fabbro  e  le   ferramenta
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di
massima apertura che di chiusura;  la manutenzione per tutto
il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti
non più idonee; lo smantellamento, l�accatastamento e
l�allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti  il
cancello sono e restano di proprietà dell�impresa. Misurato a
metro quadrato di cancello, per  l�intera durata dei lavori.
(1)x(3,00)x(1,70) 5,100

m² 5,100 38,42 195, 94

8 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce
26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico
al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla
base

26.1.3

(8)x(21)x(10) 1.680,000

(4)x(12)x(10) 480,000

m² 2.160,000 3,58 7.732, 80

TOTALE COMPUTO ONERI PER  LA SICUREZZA Euro 31.480, 54

, 12/08/2021

IL PROGETTISTA

______________________________
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