Comune di Piombino
Provincia di Livorno
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COMPUTO ESTIMATIVO
COSTI DELLA SICUREZZA
OGGETTO: 4° Variante alle opere di chiusura della discarica di Ischia di Crociano
Piombino (LI) _ CHIUSURA TEMPORANEA _ FASE 2_ FORNITURE E
POSE IN OPERA

COMMITTENTE: Rimateria spa

Piombino, 15/06/2018

IL TECNICO
Ing. Enrico Nencioni

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

unità
DIMENSIONI
di
misura par.ug. lung.
larg.
H/peso

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
APPRESTAMENTI COLLETTIVI (Cat 1)
1/1
TOS17_17.N
06.004.010
01/09/2016

Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di
base sollevata da terra e avente struttura portante in
profilati metallici, copertura e tamponatura con
pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto
in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato,
impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico
(acqua calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione basamento- compreso
montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di
dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile
ufficio
SOMMANO...

2/2
TOS17_17.N
06.004.012
19/01/2018

cad

1,00

Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di
base sollevata da terra e avente struttura portante in
profilati metallici, copertura e tamponatura con
pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto
in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato,
impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico
(acqua calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione basamento- compreso
montaggio e smontaggio. adibito a mensa di
dimensioni cm 240x450x240,- noleggio mensile
mensa
SOMMANO...

3/3
TOS17_17.N
06.004.001
05/09/2016

1,00

4/4
Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria
TOS17_RU.M Installazione box *(par.ug.=2*4)
11.001.005
01/09/2016
SOMMANO...

207,00

207,00

207,00

333,50

333,50

23,09

184,72

1,00
a

1,00

Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di
base sollevata da terra e avente struttura portante in
profilati metallici, copertura e tamponatura con
pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto
in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato,
impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico
(acqua calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione basamento- compreso
montaggio e smontaggio. Ad uso servizi igienicosanitari dotato di wc alla turca, un lavabo, un piatto
doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m.
2,40x2,70x2,40 - nolo mensile
servizi igenici/spogliatoi
SOMMANO...

207,00

1,00
cad

1,00

8,0
ora

8,00
8,00

ATTREZZATURE DI DELIMITAZIONE E SEGNALAZIONE (Cat
2)
5/5

Recinzioni

e

accessi

di

cantiere

Montaggio

di

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Rimateria spa

932,22
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RIPORTO

932,22

TOS17_17.N recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea
05.002.014 segnaletica diurna e notturna – con pannelli
05/09/2016 elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 +
basamento in cemento, incluso nolo per il primo
mese.
accessi area cantiere su pista *(par.ug.=2*4)
area baraccamenti
SOMMANO...

6/6
TOS17_17.N
05.002.017
05/09/2016

7/7
TOS17_17.N
05.002.012
05/09/2016

Recinzioni e accessi di cantiere
recinzione area adibita a cantiere,
segnaletica diurna e notturna – in
giunto con rete plastica rossa, incluso
mese.
area capping *(lung.=95+95)

28,00

8,0

28,00

ml

450,80

6,90

193,20

7,13

1´354,70

ml

3,06

581,40

36,23

362,30

SOMMANO...

28,75

575,00

190,00
190,00

190,00

190,00
190,00

10,00
cad

Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio
segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo,
sicurezza da parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm
0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.
a stima per cartelli informativi in genere

10,00

20,00
cad

20,00

Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale
stradale tondo da cantiere, per la segnalazione
temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10,
interamente ricoperto con pellicola, montato su
portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera
stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta
zavorra, cl.2.
per segnalazioni

10,00

A RIPORTARE

10,00

COMMITTENTE: Rimateria spa

16,10

8,00
20,00

cad

Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di
recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e
giunto con rete plastica rossa.
area capping *(lung.=95+95)

9/9
Recinzioni e accessi di cantiere Transenna modulare in
TOS17_17.P ferro zincato, dimensioni cm 200x H110
05.001.004 aree lavorazioni varie
05/09/2016
SOMMANO...

11 / 11
TOS17_17.P
07.002.007
05/09/2016

cad

190,00

SOMMANO...

10 / 10
TOS17_17.N
07.002.015
05/09/2016

8,00
20,00

Montaggio di
esclusa idonea
struttura tubo e
nolo per il primo

SOMMANO...

8/8
TOS17_17.N
05.002.015
05/09/2016

8,0

Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di
recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con
basamento in cemento.
accessi area cantiere su pista *(par.ug.=2*4)
area baraccamenti
SOMMANO...

TOTALE

4´449,62
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RIPORTO

SOMMANO...

cad

10,00

cad

10,00

4´449,62

21,99

219,90

4,60

46,00

6,27

62,70

47,73

95,46

41,43

82,86

50,00

50,00

50,00

100,00

10,00
cad

10,00

14 / 18
Segnaletica e illuminazione di sicurezza Faro alogeno
TOS17_17.P portatile a pile, costituito da materiale molto resistente
07.002.003 agli urti e all'acqua
23/01/2018
SOMMANO...

TOTALE

10,00

13 / 13
Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna
TOS17_17.P segnaletica a luce rossa fissa, con interuttore manuale,
07.002.001 alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria
05/09/2016
SOMMANO...

unitario
10,00

12 / 12
Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in tela
TOS17_17.P plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di
07.002.009 sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40
05/09/2016
SOMMANO...

IMPORTI
Quantità

2,00
cad

2,00

ATTREZZATURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 3)
15 / 14
TOS17_17.P
07.004.001
05/09/2016

Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere
omologato, montato a parete con apposite staffe e
corredato di cartello di segnalazione, compresa
manutenzione periodica - da kg. 6.
area baraccamenti-area sosta mezzi- aree lavorazioni
SOMMANO...

2,00
cad

2,00

16 / 15
Telefono cellulare funzionante con due operatori
AP1sic
telefonici (al mese).
05/09/2016

1,00

SOMMANO... cadaun
o

17 / 16
TOS17_17.S
08.002.002
05/09/2016

Riunioni di informazione Assemblea periodica dei
lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con
particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle
proprie mansioni
1 preposto x 2 ore x 1 volta al mese *(par.ug.=1*2*1)
SOMMANO...

1,00

2,0

2,00

ora

2,00

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Cat 5)
18 / 17
TOS17_17.P
03.001.023
23/01/2018

DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie
respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del
D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Respiratore per protezione vie
respiratorie da particelle solide, conforme UNI EN 149,
classe FFP1
Eventuali nel caso di movimentazione rifiuti per 1 mese
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Rimateria spa

4,0

30,00

120,00
120,00

5´106,54
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SOMMANO...

unitario
120,00

cad

120,00

TOTALE
5´106,54

0,91

109,20

Parziale LAVORI A MISURA euro

5´215,74

T O T A L E euro

5´215,74

Piombino, 15/06/2018
Il Tecnico
Ing. Enrico Nencioni

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Rimateria spa

IMPORTI
Quantità

