
EDIFICI VARI: ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO ALLE NORME DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

cod. Voce U.M. n°
Perime

tro
misura Quan.  Costo unit.  

Totale 

parziale

Totale 

complessivo

LAVORI A CORPO

Oneri della sicurezza all. XV punto 4.1.1 

del D.Lgs 81/08

1 Let. a (apprestamenti)

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate

da vincoli di accesso) realizzata con la stesura di un

doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore

(bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti/strutture

, altezza 1,2 m, a distanza di 2 m, compresa fornitura

del materiale, da considerarsi valutata per tutta la

durata dei lavori, montaggio e smontaggio della

struttura

ml 300,00  €         1,00 € 300,00

Recinzione di cantiere mediante transenne metalliche

m 3,5 x 2,0 con cornice in tubolare (Ø40 mm) e maglia

di fili 10 x 20 cm (Ø4 mm) con nervature, zincate a

caldo, e relative basi di c.a. zavorrate di sostegno,

compreso il telo antipolvere fissato alle transenne, il

montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine

lavori, nonché la fornitura ed il montaggio di cancelli

pedonali e carrai realizzati con telaio in elementi

tubolari controventati chiusi, ad uno o due battenti, alti

non meno di 2 m.

mq 120,00  €       12,00 € 1.440,00

Totale Let. a € 1.740,00

2 Let. b (D.P.I.)

Elmetti in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini,

fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo

gocciolatoio, peso pari a 350 g; costo di utilizzo mensile cad. 6,00  €         1,00 € 6,00

Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di marchio

di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a

categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374; costo

di utilizzo mensile

cad. 6,00  €         2,00 € 12,00

Occhiali monolente in policarbonato con telaio in pvc

con sistema di ventilazione, lenti antiurto e antigraffio,

adatto per lavori; costo di utilizzo mensile
cad. 6,00  €         2,00 € 12,00

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S

(per polveri nocive e tossiche), bardatura nucale

costituita da due elastici in gomma e linguetta

stringinaso; costo di utilizzo mensile

cad. 6,00  €         3,50 € 21,00

Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica,

conforme alla norma EN 352.2, con riduzione

semplificata del rumore (SRN) pari a 34 dB
cad. 6,00  €         0,50 € 3,00

Tuta antinfortunistica in Tyvek, cerniera di chiusura con

patta e cappuccio, maniche, cappuccio, girovita e

caviglie con elastico, senza tasche, certificata tipo 5,6,

III categoria

cad. 6,00  €         8,00 € 48,00

Totale Let. b € 102,00

3 Let. c  (impianti di terra e antincendio)

Impianti di terra e impianto elettrico di cantiere,

completo di quadri ASC, linee mobili e relative

protezioni, prese F.M. per attrezzature di cantiere

(betoniera, etc) e per le attrezzature mobili; il tutto

realizzato a regola d'arte e secondo le indicazioni dello

specifico capitolo del PSC comprese le dichiarazioni di

conformità

corpo 3,00  €     800,00 € 2.400,00

Totale Let. c € 2.400,00

4 Let. d  (D.P.C. per interferenze)

Cartelli di divieto

/prescrizione/avvertimento/salvataggio/antincendio/istru

zione/etc conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio

5/10; fornitura, posa e rimozione. Per tutta la durata del

cantiere

cad. 15,00  €       15,00 € 225,00

Estintori a polvere, omologato secondo la normativa

vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a

molla e manometro di indicazione di carica, dotato di

sistema di controllo della pressione tramite valvola di

non ritorno a monte del manometro da kg 6, classe

34A-233BC

cad. 3,00  €       90,00 € 270,00
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Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e

farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958

integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come costo di

utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali

reintegrazioni dei presidi

cad. 3,00  €         5,00 € 15,00

Totale Let. d € 510,00

5 Let. e  (formazione e informazione)

Tempo impegato dal capocantiere per lettura PSC,

riunioni con Coordinatore e istruzione maestranze e

controllo dei movimenti dei mezzi in ingresso ed uscita

dal cantiere, con moviere che segnali a tutela degli

operatori e degli studenti

ore 8,00  €       31,00 € 248,00

Totale Let. e € 248,00

6 Let. f (uso comune di apprestamenti)

Coordinamento capocantiere 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 soggetti (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 allinterno del cantiere

idoneamente attrezzato per la riunione. Riunioni di

coordinamento con il direttore tecnico di cantiere

(dirigenti)

ore 10,00  €       40,00 € 400,00

Totale Let.f € 400,00

Totale oneri della sicurezza € 5.400,00
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