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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI DIMENSIONI
Quantità

 COSTI PER LA SICUREZZA 

1 S22

10 12 120
120  € 1,59  € 190,80 

2 AC4

3 1 3
3  € 21,99  € 65,97 

3 AC5
3 1 3

3  € 108,99  € 326,97 
4 PP4

3 1 3
3  € 108,40  € 325,20 

5 P17

1 1 1
1  € 5,00  € 5,00 

6 P18

3 12 36
36  € 3,76  € 135,36 

7 P20

1 12 12
12  € 3,76  € 45,12 

8 S2

4 12 48
48  € 1,21  € 58,08 

9 PP1

1 12 12
12  € 2,85  € 34,20 

10 P10

1 12 12
12  € 4,17  € 50,04 

11 S6

1 12 12
12  € 2,97  € 35,64 

12 P12

1 12 12
12  € 0,49  € 5,88 

13 P16

2 12 24
24  € 2,91  € 69,84 

14 D7

5 12 60
60  € 1,33  € 79,80 

S11

5 12 60
60  € 2,53  € 151,80 

15 Arrotondamenti e somme a disposizione per sicurezza  € 0,30  € 0,30 

Totale degli oneri per la sicurezza a misura  € 1.580,00 

                            Il Progettista                                                                                      Il Responsabile del Settore

N. 
Ord 

Tariff
a

Rif Elenco 
prezzi

 Importo 
Unitario 

 Importo 
TOTALE 

par. ug lung larg.
H/    
peso

Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al DL- gs 493/96, in lamiera di 
alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal  Coordinatore della 
Sicurezza, per particolari esigenze quali, 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 sogget- ti (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 d. Riunioni di coordinamento con il 
lavoratore per l'informazione preliminare prima dell'ingresso in cantiere, prezzo per 
ciascuna riunione

Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro e gestione 
delle emergenze. Costo annuale per operaio

Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto previsto agli artt. 16 
e 17 del DLgs.  n. 626/94 per i lavoratori per i quali e’ prescritta l’obbligo.  Costo annuo per 
lavoratore.

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 
475/92: Maschera antigas completa, a norma UNI EN 136/10, dotata di raccordo filettato 
per filtro con attacco a norma UNI EN 148/01 o per apparecchi di alimentazione di aria 
respirabile con raccordo UNI EN 148/3, schermo in policarbonato (85% del campo naturale 
visivo complessivo) con resistenza agli urti secondo norma BS 2092 grado 1, gruppo 
valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, dispositivo fonico, bardatura 
elastica a cinghie tiranti con cinghie, tracolla di sostegno, peso 650 g; costo di utilizzo 
mensile: b) maschera in gomma siliconica

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 
475/92: 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 bidensità (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 
475/92: Stivali in PVC con suola tipo carrarmato; classe S5C/P+L, costo di utilizzo mensile: 
b) stivale al ginocchio, in gomma

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione 
del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di 
manutenzione ordinaria di breve durata: a) altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce 
rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o 
danneggiamenti

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo 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: a) cassetta, 
dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 
475/92: Visiera ribaltabile con parte ottica in policarbonato, resistente agli urti e 
all’abrasione con dimensioni dello schermo pari a 200 x 305 mm; costo di utilizzo mensile: 
a) visiera con caschetto

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi 404), in lamiera di acciaio 
spessore alle norme stabilite dal Codice 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, 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: b) lato 90 cm, 
rifrangenza classe I

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 
475/92:  Occhiali di sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, 
lenti in policarbonato antiurto e antigraffio; costo di utilizzo mensile

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 
475/92: Cuffia antirumore ad alto potere isolante, soprattutto nelle frequenze alte, per 
esposizione a livelli elevati di rumore con salvaguardia dello spettro del parlato, peso 250 
g; confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari 
a 34 dB; costo di utilizzo mensile

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne 
modulari costituite da struttura 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: b) modulo di 
altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un 
mese

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di 
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

                     Dott. Agr. Matteo Mereu                                                              Ing.Ugo Scarteddu
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