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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Materiali per ponteggi: tavola metallica dimensioni 1.800 x 500 mm, in acciaio zincato

A13008l 20,00

SOMMANO... cad 20,00 20,61 412,20

2 Materiali per ponteggi: scala per tavola metallica in acciaio verniciato

A13008t 38,00

SOMMANO... cad 38,00 22,08 839,04

3 Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, da montare ad

A13024c interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della

tavola fermapiede: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con regolazione

di spessore: per solai e solette inclinate (coperture,...), fino ad un massimo di 45 °, di spessore fino a 30

cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm dotate di sistema di regolazione dell'angolo di inclinazione sulla

verticale

28,00

SOMMANO... cad 28,00 112,00 3´136,00

4 Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a

A15023a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da

azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi Ø 48 mm e spessore

pari a 3,5 mm, in acciaio provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi morsetti saldati

attraverso correnti e parapetti, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali,

doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane,

ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei

piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutato a mq di

proiezione verticale della facciata: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico

avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

120,00

SOMMANO... mq 120,00 11,31 1´357,20

5 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di

A15030c lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi

gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da

5,4 m fino a 12 m

3,00

SOMMANO... cad 3,00 314,72 944,16

6 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola

SR3097e adesiva rifrangente: 435 x 603 mm

5,00

SOMMANO... cad 5,00 8,09 40,45

7 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/

SR3101b 10: monofacciale fotoluminescente: 400 x 400 mm

5,00

SOMMANO... cad 5,00 15,25 76,25

8 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in

SR3104d lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 500 x 590 mm

5,00

SOMMANO... cad 5,00 8,09 40,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´845,75
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9 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola

SR5023d adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: triangolare, lato 350 mm

5,00

SOMMANO... cad 5,00 0,51 2,55

10 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva

SR5025d rifrangente; costo di utilizzo mensile: 700 x 500 mm

5,00

SOMMANO... cad 5,00 0,99 4,95

11 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo

SR5029d mensile: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 400 x 500 mm

5,00

SOMMANO... cad 5,00 0,61 3,05

12 Bagno chimico portatile, con WC alla turca e lavamani, realizzato in resina delle dimensioni di 120 x 120 x

SR3132 235 cm, peso vuoto circa 130 kg, con serbatoio in materiale plastico di raccolta liquami di 900 l

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´150,00 1´150,00

13 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle

SR5045c norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/

10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera direzionale di

delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 393/a) costituita

da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare

deviazioni temporanee comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantieri;

costo di utilizzo della barriera per un mese: dimensioni 90 x 360 cm, con strisce rifrangenti in classe I

10,00

SOMMANO... cad 10,00 35,32 353,20

14 Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a

SR5087f molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di

non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 12 kg, classe 55A-233BC

5,00

SOMMANO... cad 5,00 2,67 13,35

15 Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo le normative vigenti, completo di valvola a

SR5088b pulsante e dispositivo di sicurezza, costo di utilizzo mensile: da 5 kg, classe 113 BC

1,00

SOMMANO... cad 1,00 4,30 4,30

16 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio

SR5036 30,00

SOMMANO... cad 30,00 6,96 208,80

17 Posizionamento di estintore con staffa a parete

SR5089 6,00

SOMMANO... cad 6,00 7,78 46,68

18 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/2003

SR5190b integrate con il Dlgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´632,63
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eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

1,00

SOMMANO... cad 1,00 3,88 3,88

19 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,

SR5017d indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a

distanza di 1 m: altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

80,00

SOMMANO... m 80,00 2,12 169,60

20 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per

SR 5194 l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova

impresa esecutrice. Costo medio pro- capite per ogni riunione.

8,00

SOMMANO... cad 8,00 380,00 3´040,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 11´846,11

T O T A L E   euro 11´846,11

     Data, 25/10/2019

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 










