Comune di Fluminimaggiore
Provincia del Sud Sardegna
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STIMA COSTI DELLA
SICUREZZA
OGGETTO: INTERVENTI NEL S.I.C. “CAPO PECORA” ITB040030
-REGOLAMENTAZIONE ACCESSI AL MARE
-REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO

COMMITTENTE: Comune di Fluminimaggore

Fluminimaggiore, 12/03/2018

IL TECNICO
Dott.Ing. Francesco Pinna

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

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
D.0014.0003.
0005
17/11/2015

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di
ferro zincato, diametro 2 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 Parcheggi
SOMMANO m2

228,97

1,750

400,70
400,70

12,22

4´896,55

4´896,55

Parziale LAVORI A MISURA euro

LAVORI A CORPO
2
Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco
D.0014.0004. prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso
0002
allacciamenti alle reti di servizi
03/11/2015

2,00

SOMMANO cad

2,00

305,27

610,54

610,54

Parziale LAVORI A CORPO euro

LAVORI A MISURA
3
D.0014.0004.
0006
03/11/2015

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in aciaio
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
da 50 mm, con due lamiere d’acciaio zincate e preverni- ciate da 5/10
con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in pi- astrelle di ceramica,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un
mese: d) soluzione com- posta da quattro vasi completi di cassetta di
scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), quattro docce (in
cabine sepa- rate con finestrino a vasistas), tre lavabi completi di
rubinetterie e uno scaldabagno da 200 l, una finestra a vasistas e un
portoncino esterno semivetrato, dimensioni 7200x2400 mm
1,00
SOMMANO cad

4
D.0014.0004.
0007
03/11/2015

1,00

338,90

338,90

Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in 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
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
5´845,99

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 luti- lizzo 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.
3,00
SOMMANO cad

5
D.0014.0005.
0002
05/11/2015

3,00

283,54

850,62

8,35

41,75

1,60

32,00

27,00

81,00

74,32

148,64

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici seondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 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
5,00
SOMMANO cad

5,00

6
Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96,
D.0014.0002. in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente
0022
grandangolare; costo di utilizzo mensile
03/11/2015

20,00

SOMMANO m2

20,00

7
Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di
02.10.060.00 protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile
.1a
(par.ug.=1*3)
29/03/2016
SOMMANO n.*mesi

8
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL MERCURIO
D.0009.0010. ellissoidale a bulbo diffondente da 400 W.
0062
30/03/2016
SOMMANO cad

3,00
3,00

2,00
2,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

1´492,91

T O T A L E euro

7´000,00

Fluminimaggiore, 12/03/2018
Il Tecnico
Dott.Ing. Francesco Pinna
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