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PROGETTO
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ai sensi del
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PROGETTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ALLA SCUOLA PRIMARIA "ANGELO ALBONICO"

Area Sp 20 servizi pubblici

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COSTI PER LA SICUREZZA

La stima dei costi della sicurezza, come specificatamente richiesto al punto 4.1 dell’allegato
XV del D.Lgs. 81/2008, è stata redatta utilizzando il prezziario della Regione Piemonte anno
2016.
Si precisa che:
-

I costi della sicurezza che derivano dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e secondo le
indicazioni dell’allegato XV punto 4; a tali costi l’impresa è vincolata contrattualmente
(costi contrattuali) in quanto rappresentano “l’ingerenza” del committente nelle scelte
esecutive della stessa; in essi si possono considerare, in relazione al punto 4.1.1.
dell’allegato XV, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel
cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli
apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico
cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP, valutate attraverso il
computo metrico estimativo

-

Gli oneri aziendali della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun
operatore economico (detti anche, in giurisprudenza piuttosto che in dottrina, costi ex
lege, costi propri, costi da rischi specifici o costi aziendali necessari per la risoluzione dei
rischi specifici propri dell’appaltatore), relativi sia alle misure per la gestione del rischio
dell’operatore economico, sia alle misure operative. Tali oneri sono relativi sia alle
misure per la gestione del rischio aziendale, sia alle misure per la gestione dei rischi
legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già
previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri sono aziendali
sono contenuti nella quota-parte delle spese generali prevista dalla norma vigente (art.
32 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.) e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure
previste al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i.15. Tali costi sono infatti
indipendenti dal rapporto contrattuale quindi non ascrivibili a carico del committente
(esempio D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione lavoratori, ecc.) e sono quantificati a
cura dell’impresa appaltatrice.

Saluzzo, maggio 2017

Il tecnico
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A CORPO
1
28.A05.D05.005

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore
minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione
dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e
la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
1,00
SOMMANO cad

2
28.A05.D05.010

1,00

368,67

368,67

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore
minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione
dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA

368,67
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368,67

manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e
la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie
costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
3,00
SOMMANO cad

3
28.A05.D25.005

3,00

148,91

446,73

148,01

148,01

98,38

295,14

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente
lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta
delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico
della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x
240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna,
senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base
e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese
1,00
SOMMANO cad

4
28.A05.D25.010

1,00

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente
lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta
delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico
della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x
240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna,
senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base
e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
3,00
SOMMANO cad

5

3,00

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza
A RIPORTARE
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28.A05.E10.005

1´258,55

minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione.
Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese
100,00

100,00

SOMMANO m

6
28.A05.E10.010

100,00

100,00

360,00

0,50

150,00

9,31

4´655,00

1,59

1´590,00

300,00

SOMMANO m

300,00

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè
ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per
l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
60,00
20,00

7,00
4,00

SOMMANO m²

8
01.P25.A60.010

3,60

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza
minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione.
Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo
3

7
01.P25.A60.005

TOTALE

420,00
80,00
500,00

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè
ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per
l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo
2
2
SOMMANO m²

A RIPORTARE
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60,00
20,00

7,00
4,00

840,00
160,00
1´000,00

8´013,55
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9
01.P25.A91.005

TOTALE
8´013,55

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di
5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di
collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese
2
3
SOMMANO m²

1,00
1,00

3,00
2,00

360,00
120,00
480,00

2,45

1´176,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

9´189,55

T O T A L E euro

9´189,55

Saluzzo, 29/05/2017
Il Tecnico

A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA

60,00
20,00

