
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPO RTO

1 OS20 Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW)
- apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera,
argano elettrico, sega circolare e apparecchi
portatili - con Idn=0,3A (Rt<83hom),
costituito da conduttore di terra in rame
isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n.

             1,00

corpo              1,00 €             316,25 €             316,25

2 OS33 Cuffia antirumore da elmetto con attacchi
universali, compreso il materiale di
ricambio.
Incidenza per un mese di utilizzo.

             4,00

cad              4,00 €                 2,17 €                 8,68

3 OS34 Occhiali per la protezione nei lavori di
saldatura, di linea avvolgente e lenti con
speciali assorbitori (UNI EN 166).
Incidenza per un mese di utilizzo.

             4,00

cad              4,00 €               50,60 €             202,40

4 OS13 Pacchetto di medicazione (art. 29 DPR
303/56 e art. 1 DM 28 luglio 1958):
1 flacone di sapone liquido, 1 flacone
disinfettante 250cc, 1 pomata per
scottature, 2 bende garza h.5 cm, 1 benda
garza h.7 cm, 5 confezione, 10 garze
sterili 10x10 cm, 1 flacone di pomata
antistaminica, 1 paio di forbici, 2 sacchetti
di cotone da 50 g, 5 garze sterili 18x40
cm, 2 confezioni da 2 paia di guanti in
vinile, 2 flaconi di
acqua ossigenata, 1 flacone di
clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile
da 9 cm, 1 rocchetto di cerotto 2,5cm x
5m., 20 cerotti 2x7cm., 2 lacci emostatici,
1 confezione di ghiaccio istantaneo, 2
sacchetti di polietilene monouso, 1
termometro clinico, 1 elenco del
contenuto.

             1,00

cad              1,00 €               37,95 €               37,95

5 OS10 Cartello di divieto in alluminio quadrato
lato mm 125 posato a parete.

             1,00

cad              1,00 €                 0,99 €                 0,99

6 OS.1 Sorveglianza sanitaria svolta dal medico
competente secondo quanto previsto agli

A Riportare: €             566,27
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Riporto: €             566,27
artt. 16 e 17 del DLgs. n. 626/94 per i
lavoratori per i quali e' prescritta l'obbligo.
Costo annuo per lavoratore.

Si considera l'incidenza per 2 mesi per 4
lavoratori

(0,18x4)              0,72

annuo              0,72 €             137,13 €               98,73

7 OS.3 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

             4,00

cadaun
o              4,00 €                 4,75 €               19,00

8 OS36 Guanti d'uso generale ma con protezione
dal freddo.
Incidenza per un mese di utilizzo.

             4,00

paia              4,00 €                 3,07 €               12,28

9 OS.39 Trasporto e posizionamento di
monoblocco prefabbricato per
rimessaggio attrezzi , costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10
con poliuretano espanso autoestinguente.

             2,00

cad              2,00 €             159,60 €             319,20

10 OS.4 Dispositivi di protezione
individuale, dotati di marchio di
conformita' CE ai sensi del
DLgs 475/92: Elmetto in
polietilene ad alta densità a,
bardatura regolabile, fascia
antisudore, sedi laterali per
inserire adattatori per cue e
visiere, peso pari a 300 g; costo
di utilizzo mensile

             4,00

cadaun
o              4,00 €                 4,75 €               19,00

11 OS.5 Dispositivi di protezione individuale, dotati
A Riportare: €          1.034,48
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Riporto: €          1.034,48
di marchio di conformit

             4,00

cad              4,00 €                 4,68 €               18,72

12 OS.50 Arrotondamento

            -0,20

            -0,20 €                 1,00 €                -0,20

ImpC Sommano €          1.053,00

Euro (€              0,54)
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE CATEGORIE DI 

LAVORO
% 

CORPO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

%

Misure non appartenenti a
categorie €          1.053,00 €        1.053,00 €       1.053,00 100,00%

TOTALE €          1.053,00 €        1.053,00 €       1.053,00 100,00%
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