


pag. 1

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
D.0014.0001. lavoratori, di parapetto prefabbricato anticaduta
0031 da realizzare per la protezione contro il vuoto,

(esempio: rampe delle scale, vani ascensore,
vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli
scavi, balconi, etc) , fornito e posto in opera. I
dritti devono essere posti ad un interasse
adeguato al fine di garantire la tenuta alleventuale
spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma
piede non devono lasciare una luce in senso
verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti
che le tavole ferma piede devono essere applicati
dalla parte interna dei montanti. Sono compresi:
luso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio con tutto cio' che occorre
per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu' volte durante le fasi di
lavoro; laccatastamento e lo smaltimento a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di
propriet`a dellimpresa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per lutilizzo temporaneo dei
parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera,
per anno o frazione di anno

68,000 68,00

SOMMANO m 68,00 15,51 1´054,68

2 Dispositivi di protezione individuale, dotati di
D.0014.0001. marchio di confomit`a CE ai sensi del DLgs 475/
0026 92: Dispositivo anticaduta retrat- tile da

appendere, a norma UNI EN 360, carico massimo
pari a 130 kg, da posizionare sopra l’operatore
(spostamento laterale < 40) costituito da una
chiocciola contenente cavo (diametro 4 mm) con
resistenza alla rottura pari a 1200 DaN dotato di
moschet- tone automatico a norma UNI EN 362,
freno integrato, molla di richiamo, ruota dentata,
in grado di concedere o recuperare ca- vo
secondo le esigenze dell’operatore con uno
spazio di arresto, in caso di caduta, pari a 40/60
cm; costo di utilizzo mensile: a) lunghezza del
cavo pari a 6 m

3,00

SOMMANO cad 3,00 25,01 75,03

3 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da
D.0014.0002. cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice
0008 della Strada e dal Regolamento di attuazione, con

scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro: 1- cartello di forma
triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese: d) lato 60 cm, rifrangenza classe II

2,00 6,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 2,53 30,36

4 Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto,
D.0014.0002. conformi al Dgs 493/96, in lamiera di alluminio 7/
0022 10, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare; costo di utilizzo mensile
1,00 6,000 6,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,00 1´160,07
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R I P O R T O 6,00 1´160,07

SOMMANO m2 6,00 1,60 9,60

5 Canalizzazione del traffico e/o separazione di
D.0014.0002. carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate
0031 mediante barriere in polietilene tipo new-jersey,

dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da
riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito
a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa
100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: a)
costo di utilizzo del materiale per un mese

23,00

SOMMANO cad 23,00 1,95 44,85

6 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da
D.0014.0003. cartelli e bariere (strisce bianche e rosse)
0015 conformi alle norme stabilite dal Codice della

Strada e dal Regolamento di attuazione, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
scatolatura perimetrale di rin- forzo e attacchi
universali saldati sul retro: 1- barriera normale di
delimitazione per cantieri stradali (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.II 392), costituita da due cavalletti
metallici corredati da una fascia metallica, altezza
200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti
in classe II; costo di utilizzo della barriera per un
mese:

3,00

SOMMANO m 3,00 3,09 9,27

7 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50
D.0014.0003. x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di
0005 altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in

profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso
noleggio del materiale per tutta la durata dei
lavori, legature, con- troventature, blocchetto di
fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio
ordine di filo spinato

8,00 2,000 16,00

SOMMANO m2 16,00 12,22 195,52

8 ARROTONDAMENTO
A.000 69,00

SOMMANO a corpo 69,00 0,01 0,69

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´420,00

T O T A L E   euro 1´420,00

     Neoneli, 18/11/2013

Il Tecnico
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