


Comune di CAGLIARI
Provincia di Cagliari

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DELLE TERRAZZE DELLA PALAZZINA

DELL'INGRESSO PRINCIPALE NELLA VIA IS

MIRRIONIS DEL P.O. SS. TRINITA' DI CAGLIARI

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori a base d'asta

Oneri della sicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

Selargius, lì 28 Luglio 2015

Il Progettista:

Geom. Efisio Nonnoi

______________________________

Il Coordinatore per la progettazione:

Geom. Rosella Demuro

______________________________



COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

1 D.0014.000

1.0008

Dispositivi di protezione individuale,

dotati di marchio di conformita' CE

ai sensi del DLgs 475/92: Elmetto in

polietilene ad alta densita', bardatura

regolabile, fascia antisudore, sedi

laterali per inserire adattatori per

cuffie e visiere, peso pari a 300 g.

costo di utilizzo mensile

5x3            15,00

Sommano D.0014.0001.0008 cadaun

o            15,00 €                 0,42 €                 6,30

2 D.0014.000

1.0009

Dispositivi di protezione individuale,

dotati di marchio di conformita' 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

5x3            15,00

Sommano D.0014.0001.0009 cadaun

o            15,00 €                 4,17 €               62,55

3 D.0014.000

1.0012

Dispositivi di protezione individuale,

dotati di marchio di conformita' CE

ai sensi del DLgs 475/92: Occhiali di

sicurezza a stanghette per saldatori

con frontalino ribaltabile, coppie di

lenti in policarbonato antiurto e

antigraffio (protezione contro i raggi

UV e IR nella parte ribaltabile,

classe di protezione 6), stanghette di

lunghezza variabile e dotate di anima

metallica per la modellazione a

freddo sulla configurazione del viso,

ripari laterali e sopraccigliari. costo

di utilizzo mensile

5x3            15,00

Sommano D.0014.0001.0012 cadaun

o            15,00 €                 2,09 €               31,35

4 D.0014.000

1.0014

Dispositivi di protezione individuale,

dotati di marchio di conformita' CE

ai sensi del DLgs 475/92: Cuffia

antirumore per esposizione a livelli

medi di rumore, peso 180 g,

confezionata a norma UNI-EN 352

/01 con riduzione semplificata del

rumore (SNR) pari a 27 dB. costo di

utilizzo mensile

5x3            15,00

A Riportare:            15,00 €             100,20
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:            15,00 €             100,20

Sommano D.0014.0001.0014 cadaun

o            15,00 €                 1,83 €               27,45

5 D.0014.000

1.0018

Dispositivi di protezione individuale,

dotati di marchio di conformita' 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 bidensita' (antiolio,

antiacido). costo di utilizzo mensile

5x3            15,00

Sommano D.0014.0001.0018 cadaun

o            15,00 €                 3,76 €               56,40

6 D.0014.000

1.0023

Dispositivi di protezione individuale,

dotati di marchio di conformita' CE

ai sensi del DLgs 475

/92:Imbracatura di sicurezza a norma

UNI EN 361 in fibra poliammidica

ad alta resistenza con anelli di

aggancio, di trattenuta e fibbie di

allacciamento in acciaio zincato a

caldo. costo di utilizzo mensile:  a)

imbracatura con fibbie di

regolazione in acciaio sui cosciali e

attacco posteriore per il

collegamento a dispositivi di

trattenuta

5x3            15,00

Sommano D.0014.0001.0023 cadaun

o            15,00 €                 2,09 €               31,35

7 D.0014.000

1.0032

Trabattello mobile prefabbricato in

tubolare di lega per esecuzione opere

interne, completo di piani di lavoro,

botole e scale di accesso ai piani,

protezioni e quanto altro previsto

dalle norme vigenti, compresi gli

oneri di noleggio, montaggio,

smontaggio e ritiro a fine lavori, per

anno o frazione di anno a) per

altezze fino a 3,6 m

             3,00

Sommano D.0014.0001.0032 cadaun

o              3,00 €               65,54 €             196,62

8 D.0014.000

2.0005

Segnalazione di cantieri temporanei

costituito da cartelli conformi alle

norme stabilite dal Codice della

Strada e dal Regolamento di

attuazione, con scatolatura

A Riportare: €             412,02
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €             412,02

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 383¸390, 404), in lamiera di

acciaio spessore 10/10 mm. costo di

utilizzo del segnale per un mese:  a)

lato 60 cm, rifrangenza classe I

15x3            45,00

Sommano D.0014.0002.0005 cadaun

o            45,00 €                 1,45 €               65,25

9 D.0014.000

2.0011

Cartello di forma circolare,

segnalante divieti o obblighi (in

osservanza del Regolamento di

attuazione del Codice della strada,

fig.II 46¸75), in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm. costo di utilizzo

del segnale per un mese:  a) lato 60

cm, rifrangenza classe I

15x3            45,00

Sommano D.0014.0002.0011 cadaun

o            45,00 €                 2,53 €             113,85

10 D.0014.000

2.0022

Cartelli di avvertimento,

prescrizione, divieto, conformi al

DLgs 493/96, in lamiera di alluminio

7/10, con pellicola adesiva

rifrangente grandangolare. costo di

utilizzo mensile

(3x2) x 1 x 1,5              9,00

Sommano D.0014.0002.0022 metri 

quadri              9,00 €                 1,59 €               14,31

11 D.0014.000

3.0010

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 attacchi per il collegamento

continuo degli elementi senza vincoli

di orientamento: d) modulo di

altezza pari a 1100 mm e lunghezza

pari a 2500 mm con pannello a

striscie alternate oblique bianche e

rosse, rifrangenti in classe I. costo di

utilizzo del materiale per un mese

25x3            75,00

Sommano D.0014.0003.0010 cadaun

o            75,00 €                 2,07 €             155,25

A Riportare: €             760,68
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €             760,68

12 D.0014.000

5.0002

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:  b) cassetta, dimensioni

44,5 x 32 x 15 cm, completa di

presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

1x3              3,00

Sommano D.0014.0005.0002 cadaun

o              3,00 €                 8,35 €               25,05

13 D.0014.000

5.0004

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.

             5,00

Sommano D.0014.0005.0004 a corpo              5,00 €             108,40 €             542,00

14 D.0014.000

6.0001

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.

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    a. Riunioni di

coordinamento con il datore di

lavoro, prezzo per ciascuna riunione

             3,00

Sommano D.0014.0006.0001 cadaun

o              3,00 €               52,48 €             157,44

15 D.0014.000

7.0001

Sorveglianza o segnalazione di

lavori con operatore, per ora di

effettivo servizio

15x3            45,00

A Riportare:            45,00 €          1.485,17
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:            45,00 €          1.485,17

Sommano D.0014.0007.0001 ora            45,00 €               30,60 €          1.377,00

16 SIC01 Oneri vari a stima            86,00

Sommano SIC01 cad            86,00 €               10,00 €             860,00

ImpC Totale importo costi della sicurezza €          3.722,17

IL Importo presunto dei lavori

IA Importo lavori a base d'appalto €         -3.722,17

IS Incidenza percentuale dei costi della

sicurezza     0,00%
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE

DESCRIZIONE 

CATEGORIE DI 

LAVORO

IMPORTO 

CATEGORIE

IMPORTO 

MISURE

IMPORTO 

LORDO

IMPORTO 

NETTO

% 

CORPO
INCID.

Altro €       3.722,17 €          3.722,17 €        3.722,17 €       3.722,17   100,00%

TOTALE €       3.722,17 €          3.722,17 €        3.722,17 €       3.722,17   100,00%
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