
COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

1 S.001 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:  a) cassetta,
dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm, completa di
presidi secondo DM 15/07/03 n. 388              1,00

CAD              1,00 €             150,00 €             150,00

2 18.05.01 Cartello segnalatore in lamiera metallica
formato triangolare, lato fino a 60 cm.
Fornitura e posa per la durata del cantiere.              2,00

cad              2,00 €             154,43 €             308,86

3 18.05.04 Cartello in lamiera metallica con cavalletto
di sostegno di qualunque tipo (dimensioni
fino a 200 x 150 cm) œ Fornitura e posa
per la durata del cantiere.              2,00

cad              2,00 €             173,40 €             346,80

4 18.11.04 DPI per abbattimento rumore (Cuffie anti
rumore, tappi auricolari,…)

d) cuffie auricolari. Per ogni mese di
lavoro            12,00

cad            12,00 €                 1,43 €               17,16

5 18.11.05 DPI per vie respiratorie (maschere, semi
maschere, …)

a) mascherine monouso per polveri a grana
medio-fine. Classe FFP1. Fornitura            30,00

cad            30,00 €                 0,97 €               29,10

6 18.11.06 DPI per protezione agli occhi

a) Occhiali a stanghette e ripari laterali per
la protezione dalla proiezione di oggetti e
/o da getti e schizzi. Fornitura (durata sei
mesi)              6,00

cad              6,00 €                 9,79 €               58,74

7 18.11.03 Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per
lavorazioni in prossimità di o sulla strada,
per ogni mese di lavoro:

a) giubbetto con maniche ad alta visibilità,
fluorescente con bande rifrangenti,
conformi alla norma CE EN 340 e EN 471
classe 3              6,00

cad              6,00 €               20,40 €             122,40

8 18.13.01 Protezione di pareti di scavo con telo
impermeabile fissato con paletti metallici o
in legno, legato ed eventualmente
zavorrato in alto e in basso            30,00

A Riportare:            30,00 €          1.033,06
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Riporto:            30,00 €          1.033,06

mq            30,00 €                 4,18 €             125,40

9 D.0014.000
1.0018

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            12,00

cadaun
o            12,00 €                 3,76 €               45,12

10 M15181 Casco tecnico di protezione, taglia e
sottogola regolabili, certificato EN 12492
ed EN 397;costo di utilizzo mensile:

a) in polietilene alta densità, peso 418 g              6,00

cad              6,00 €                 1,14 €                 6,84

11 M15148 Guanti idrofughi in pelle fiore bovino,
dotati di marchio di conformità CE ai sensi
del DLgs475/92 (2a categoria), certificato
EN 420, EN 388, EN 374; costo di utilizzo
mensile:

a) palmo e dorso rinforzati, polsino
elastico con salvavena              6,00

cad              6,00 €                 0,95 €                 5,70

12 D.003 ESTINTORE IN POLVERE  o nel prezzo
è compresa la manutenzione prevista per
Legge da effettuarsi periodicamente,da Kg
6;              2,00

cad              2,00 €               60,00 €             120,00

13 D.004 Valutazione a corpo dell'incidenza del
cantiere dei costi sostenuti e/o  da
sostenere  per  gli  adempimenti  della  626
/94,  D.Lgs.  81/2008, integrato con il D.
Lgs. 106/09.,  quali  sorveglianza
sanitaria,  pronto  soccorso,  gestione
emergenze, formazione ed informazione
degli addetti e quant'altro finora  non
espressamente  citato,  ma  necessario  per
la  corretta applicazione del piano di
sicurezza.              1,00

corpo              1,00 €             138,03 €             138,03

ImpC Totale importo costi della sicurezza €          1.474,15
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE 
DI LAVORO

IMPORTO 
CATEGORIE

IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO INCID.

Misure non appartenenti a
categorie €       1.474,15 €          1.474,15 €        1.474,15 €       1.474,15   100,00%

TOTALE €       1.474,15 €          1.474,15 €        1.474,15 €       1.474,15   100,00%
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