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Realizzazione di un parco urbano nella ex zona 167 del Comune di Villaurbana

COMPUTO COSTI SICUREZZA

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

1 ONERI SICUREZZA

1.1 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai
prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.
Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio,
smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di
predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede,
mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra
i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi.
Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel
rispetto delle normative vigenti, in conformita' alle autorizzazioni
ministeriali rilasciate per l'impiego. Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e
D.P.R. 164/1956 e succ. mod, in conformita' D.M. 115/1990. Il tutto
valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di
facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a
perfetta regola d'arte

D.0013.0
001.0003

Colombari
(3)x(2)x(3.5) 21. 000

metri quad 21. 000 16.07 337. 47

1.2 Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico
fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp.
2,9 mm.

D.0013.0
001.0004

Colonbari
(3x4)x(2)x(3.5) 84. 000

metri quad 84. 000 2.78 233. 52

1.4 Copertura di posti di lavoro fissi costituita da struttura in travi di legno
tondo e tavolato di legno (minimo 10 mq). Compresi il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e lÆigiene dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu' volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per la realizzazione e lÆutilizzo dellÆapprestamento a
perfetta regola dÆarte e per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e lÆigiene dei lavoratori.    
Valutato per anno o frazione di anno

D.0014.0
001.0034

Riparo
(1)x(3)x(2) 6. 000

metri quad 6. 000 30.84 185. 04

1.5 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

D.0014.0
002.0022

Accessi Cimitero
(2) 2. 000

metri quad 2. 000 1.59 3. 18

1.8 Costo di utilizzo, per la salute e lÆigiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita', privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non e' presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione
naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per
il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: lÆuso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire lÆigiene dei lavoratori. il montaggio e lo smontaggio anche
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Realizzazione di un parco urbano nella ex zona 167 del Comune di Villaurbana

COMPUTO COSTI SICUREZZA

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 759. 21

quando, per motivi legati alla sicurezza e lÆigiene dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu' volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi. il documento che indica le istruzioni per lÆuso e
la manutenzione. il trasporto presso il cantiere. la preparazione della base
di appoggio. lÆuso dellÆautogru' per la movimentazione e la collocazione
nellÆarea predefinita e per lÆallontanamento a fine opera. Dimensioni
esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi
accessori sono e restano di proprieta' dellÆimpresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per lÆutilizzo del box chimico portatile. Misurato al
mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e lÆigiene dei lavoratori.   
Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.
Cimitero
(1) 1. 000

cadauno 1. 000 283.52 283. 52

1.10 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

D.0014.0
005.0002

Cimitero
(4) 4. 000

cadauno 4. 000 8.349 33. 40

1.11 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.

D.0014.0
005.0004

(3) 3. 000

a corpo 3. 000 108.40 325. 20

1.13 Costo per lÆesecuzione 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 nellÆordinarieta'. Sono compresi: lÆuso del
prefabbricato o del locale individuato allÆinterno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione    a. Riunioni di coordinamento con il datore di
lavoro, prezzo per ciascuna riunione

D.0014.0
006.0001

(1) 1. 000

cadauno 1. 000 52.49 52. 49

1.14 Costo per lÆesecuzione 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 nellÆordinarieta'. Sono compresi: lÆuso del
prefabbricato o del locale individuato allÆinterno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione  b. Riunioni di coordinamento con il direttore
tecnico di cantiere, prezzo per ciascuna riunione

D.0014.0
006.0002

(1) 1. 000

cadauno 1. 000 47.24 47. 24
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Realizzazione di un parco urbano nella ex zona 167 del Comune di Villaurbana

COMPUTO COSTI SICUREZZA

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 1 501. 06

1.15 Costo per lÆesecuzione 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 nellÆordinarieta'. Sono compresi: lÆuso del
prefabbricato o del locale individuato allÆinterno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione    c. Riunioni di coordinamento con il preposto,
prezzo per ciascuna riunione

D.0014.0
006.0003

(1) 1. 000

cadauno 1. 000 25.94 25. 94

1.16 Costo per lÆesecuzione 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 nellÆordinarieta'. Sono compresi: lÆuso del
prefabbricato o del locale individuato allÆinterno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione  d. Riunioni di coordinamento con il l avoratore
per lÆinformazione preliminare prima dellÆingresso in cantiere, prezzo
per ciascuna riunione

D.0014.0
006.0004

(1) 1. 000

cadauno 1. 000 21.99 21. 99

1.17 Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del
lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaioD.0014.0

006.0005
(3) 3. 000

a corpo 3. 000 109.00 327. 00

1.18 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

D.0014.0
001.0008

(3x4) 12. 000

cadauno 12. 000 0.42 5. 04

1.20 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita' CE ai
sensi del DLgs 475/92: Occhiali di sicurezza a stanghette, anche regolabili,
ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio.
costo di utilizzo mensile

D.0014.0
001.0011

(3x4) 12. 000

cadauno 12. 000 0.49 5. 88

1.22 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita' CE ai
sensi del DLgs 475/92: Cuffia antirumore leggera per breve esposizione a
livelli medio- bassi di rumore, peso 148 g, confezionata a norma UNI-EN
352/01 con riduzione semplificata del rumore    (SNR) pari a 25 dB. costo
di utilizzo mensile

D.0014.0
001.0013

(2+4) 6. 000

cadauno 6. 000 0.82 4. 92

a riportare Euro 1 891. 83
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Realizzazione di un parco urbano nella ex zona 167 del Comune di Villaurbana

COMPUTO COSTI SICUREZZA

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 1 891. 83

1.25 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

D.0014.0
001.0018

(3x4) 12. 000

cadauno 12. 000 3.76 45. 12

1.27 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita' CE ai
sensi del DLgs 475/92: Imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui
cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi
di trattenuta, attacco frontale e dispositivo per la connessione a cordino di
posizionamento tramite due coppie di anelli, fascia pettorale a sgancio
rapido, imbottitura sulla schiena a norma UNI EN 358, costo di utilizzo
mensile

D.0014.0
001.0025

(3
)

3. 000

cadauno 3. 000 6.25 18. 75

TOTALE ONERI SICUREZZA Euro 1 955. 70

TOTALE COMPUTO METRICO Euro 1 955. 70

Villaurbana, 17/01/2015

IL PROGETTISTA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE TECNICO

___________________________ ___________________________ ___________________________

IL DIRETTORE DEI LAVORI

___________________________
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Realizzazione di un parco urbano nella ex zona 167 del Comune di Villaurbana

COMPUTO COSTI SICUREZZA

INDICE DEI RAGGRUPPAMENTI
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1 ONERI SICUREZZA 1
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Realizzazione di un parco urbano nella ex zona 167 del Comune di Villaurbana

COMPUTO COSTI SICUREZZA

QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010 ex art. 17 DPR 554/99)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO
(Euro)

INC.
LAV.%

INC. 
TOT.%

LAVORI A MISURA

 1  - ONERI SICUREZZA Euro 1 955.70 100.000 100.00
TOTALE DEI LAVORI A MISURA Euro 1 955.70 100.000 100.00
COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A MISURA Euro

TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 1 955.70
TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 1 955.70
TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS) Euro 0.00
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) Euro

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  (B) Euro

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) Euro
SI ARROTONDA Euro 0

Villaurbana, 17/01/2015

IL PROGETTISTA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE TECNICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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