
COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

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

9 D.0014.000
1.0001

Passerella pedonale con parapetti
realizzata in lamiera metallica
forata da mm 2 rinforzata con
profili metallici ad U, completa di
parapetti in tubo di ferro,
completamente zincata a caldo e
dotata di scivoli di raccordo.
Dimensioni circa m 0,80 di
larghezza e m 4,00 di lunghezza.
Trasporto e posa in opera. Costo
mensile.

             4,00
cadaun
o              4,00 €               51,57 €            206,28

10 D.0014.000
1.0003

Passerella metallica per passaggio
veicoli di dimensioni pari a 4 m
(lunghezza) x 3 m (larghezza): a)
costo di utilizzo del materiale per
un mese compreso il
posizionamento del materiale con
l'ausilio di mezzi meccanici

             4,00
cadaun
o              4,00 €             167,49 €            669,96

11 D.0014.000
1.0009

Dispositivi di protezione
individuale, dotati di marchio di
conformita' CE ai sensi del DLgs
475/92: Visiera ribaltabile con parte
ottica in policarbonato, resistente
agli urti e all'abrasione con
dimensioni dello schermo pari a
200 x 305 mm. costo di utilizzo
mensile:     a) visiera con caschetto
8 x 5            40,00

cadaun
o            40,00 €                 4,18 €            167,20

12 D.0014.000
1.0015

Dispositivi di protezione
individuale, dotati di marchio di
conformita' CE ai sensi del DLgs
475/92: Cuffia antirumore ad alto
potere isolante, soprattutto nelle
frequenze alte, per esposizione a
livelli elevati di rumore con
salvaguardia dello spettro del
parlato, peso 250 g. confezionata a
norma UNI-EN 352/01 con
riduzione semplificata del rumore
(SNR) pari a 34 dB. costo di
utilizzo mensile
8 x 5            40,00

cadaun
o            40,00 €                 2,92 €            116,80

13 D.0014.000
1.0016

Dispositivi di protezione
individuale, dotati di marchio di
conformita' CE ai sensi del DLgs

A Riportare: €         1.160,24
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Riporto: €         1.160,24
475/92: Maschera antigas completa,
a norma UNI EN 136/00 e UNI EN
136/10, in gomma policloroprenica,
dotata di raccordi filettati per due
filtri in resina sintetica, schermo in
polimetacrilato (72% del campo
naturale visivo complessivo),
gruppo valvolare di espirazione
dotato di precamera compensatrice,
dispositivo fonico, bardatura
elastica a cinque tiranti con cinghie,
peso 580 g. costo di utilizzo
mensile
8 x 5            40,00

cadaun
o            40,00 €                 4,99 €            199,60

14 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
8 x 5            40,00

cadaun
o            40,00 €                 3,76 €            150,40

15 D.0014.000
1.0020

Dispositivi di protezione
individuale, dotati di marchio di
conformita' CE ai sensi del DLgs
475/92: Stivali in PVC con suola
tipo "carrarmato". classe S5C/P+L,
costo di utilizzo mensile:     b)
stivale al ginocchio, in gomma
8 x 5            40,00

cadaun
o            40,00 €                 3,76 €            150,40

24 D.0014.000
2.0009

Segnalazione di cantieri temporanei
costituito da cartelli conformi alle
norme stabilite dal Codice 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 383¸390,
404), in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm. costo di utilizzo del
segnale per un mese:  e) lato 90 cm,
rifrangenza classe II

A Riportare: €         1.660,64
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Riporto: €         1.660,64
           20,00

cadaun
o            20,00 €                 5,01 €            100,20

25 D.0014.000
2.0010

Segnalazione di cantieri temporanei
costituito da cartelli conformi alle
norme stabilite dal Codice 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 383¸390,
404), in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm. costo di utilizzo del
segnale per un mese:  f) lato 120
cm, rifrangenza classe II

           20,00
cadaun
o            20,00 €               10,41 €            208,20

23 D.0014.000
2.0002

Coni in gomma con rifrangenza di
classe 2 (in osservanza del
Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig.II. 396),
utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di
manutenzione ordinaria di breve
durata: a) altezza del cono pari a 30
cm, con 2 fasce rifrangenti. costo di
utilizzo di ogni cono per un mese,
compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti
3 x 75,00          225,00

cadaun
o          225,00 €                 1,21 €            272,25

21 D.0014.000
2.0017

Presegnale di cantiere mobile,
fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 399/a,b),
formato dalla composizione di tre
cartelli, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con rifrangenza
classe I (segnale lavori, segnale
corsie disponibili e un pannello
integrativo indicante la distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gia lle
lampeggianti di diametro 230 mm.
costo di utilizzo della segnalazione
completa per un mese:  a)
dimensioni 90x250 cm

             4,00
cadaun
o              4,00 €               23,34 €              93,36

22 D.0014.000 Cartelli di avvertimento,
A Riportare: €         2.334,65
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Riporto: €         2.334,65
2.0022 prescrizione, divieto, conformi al

DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 7/10, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare.
costo di utilizzo mensile

           18,00
metri 
quadri            18,00 €                 1,60 €              28,80

17 D.0014.000
2.0027

Sistema di segnalazione luminosa
mobile costituita da una coppia di
semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento, completi di lanterne
(3 luci 1 via) di diametro 200¸300
mm e relative centrali elettroniche,
funzionanti a batteria collocate in
contenitori stagni posizionati alla
base dei semafori (compresa nella
valutazione). valutazione riferita al
sistema completo (coppia di
semaforo): a) costo di utilizzo del
sistema per un mese
2x5            10,00

cadaun
o            10,00 €               48,81 €            488,10

16 D.0014.000
2.0028

Impianto di preavviso di semaforo
in presenza di cantiere (in
osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada,
fig.II 404), costituito da cartello
triangolare, avente luce
lampeggiante gialla nel disco di
centro, collocato su palo sagomato
di altezza pari a 2 m, base di
appesantimento in gomma e
cassetta stagna per l'alloggiamento
delle batterie (comprese nella
valutazione). valutazione riferita
all'impianto completo:   a) costo di
utilizzo dell'impianto per un mese
2x5            10,00

cadaun
o            10,00 €               17,18 €            171,80

7 D.0014.000
3.0005

Recinzione eseguita con rete
metallica, maglia 50 x 50 mm, in
filo di ferro zincato, diametro 2
mm, di 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, controventature,
blocchetto di fondazione in
magrone di calcestruzzo e doppio
ordine di filo spinato
1 x 150,00 x 2,00          300,00
1 x 250,00 x 2,00          500,00

A Riportare:          800,00 €         3.023,35
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Riporto:          800,00 €         3.023,35
1 x 100,00 x 2,00          200,00

metri 
quadri       1.000,00 €               12,22 €       12.220,00

8 D.0014.000
3.0012

Delimitazione di zone di lavoro
(percorsi, aree interessate da vincoli
di accesso) realizzata con la stesura
di un doppio ordine di nastro in
polietilene stampato bicolore
(bianco e rosso), sostenuto da
appositi paletti di sostegno in ferro,
altezza 1,2 m, fissati nel terreno a
distanza di m. 2, compresa fornitura
del materiale, da considerarsi
valutata per tutta la durata dei
lavori, montaggio e smontaggio
della struttura
2 x 500,00       1.000,00
1 x 250,00          250,00

metri       1.250,00 €                 0,98 €         1.225,00

6 D.0014.000
4.0003

Monoblocco prefabbricato per
bagni, 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, pavimenti in lastre
di legno truciolare idrofugo con
piano di calpestio in piastrelle di
ceramica, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente alla L 46
/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente.
costo di utilizzo della soluzione per
un mese: a) soluzione composta da
due vasi alla turca completi di
cassetta di scarico (in cabine
separate con finestrino a vasistas) e
un lavabo con rubinetterie in
acciaio per acqua fredda, un
finestrino a vasistas e un portoncino
esterno semivetrato, dimensioni
3150x2400 mm con altezza pari a
2400 mm
3x4            12,00

cadaun
o            12,00 €             128,40 €         1.540,80

5 D.0014.000
5.0001

Cassette in ABS complete di presidi
chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958

A Riportare: €       18.009,15
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Riporto: €       18.009,15
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
3 x 5            15,00

cadaun
o            15,00 €                 2,85 €              42,75

3 D.0014.000
5.0004

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.
3x8/2            12,00

a corpo            12,00 €             108,39 €         1.300,68

4 D.0014.000
5.0005

Accertamenti sanitari di base
lavoratori. Costo semestrale.

           12,00
cadaun
o            12,00 €               37,41 €            448,92

1 D.0014.000
6.0001

Costo per l'esecuzione 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 nell'ordinarieta'. Sono
compresi: l'uso del prefabbricato o
del locale individuato all'interno del
cantiere idoneamente attrezzato per
la riunione    a. Riunioni di
coordinamento con il datore di
lavoro, prezzo per ciascuna
riunione
3x3              9,00

cadaun
o              9,00 €               52,42 €            471,78

2 D.0014.000
6.0005

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

A Riportare: €       20.273,28
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Riporto: €       20.273,28
3x8/2            12,00

a corpo            12,00 €             108,99 €         1.307,88

18 D.0014.000
2.0030

Lampeggiatori sincronizzabili, da
posizionare in serie per effetto
sequenziale, costituito da faro in
materiale plastico antiurto, diametro
230 mm, lampada allo xeno,
funzionamento a batteria (comprese
nella valutazione), dispositivo di
sincronizzazione a fotocellula:    a)
costo di utilizzo per un mese

           15,00
cadaun
o            15,00 €               26,66 €            399,90

19 D.0014.000
1.0004

Legname, fornito e posto in opera
per strutture aventi il fine di
puntellare edifici da demolire o da
restaurare o pericolanti, o da
utilizzare in ogni altra fattispecie
che lo richiede, fornite e poste in
opera. Le puntellature provvisorie e
funzionali alla sicurezza dei
lavoratori che eseguono fasi
pericolose, sono eseguite all'interno
di vani, del terreno, etc, o all'aperto.
Sono costituite da ritti, tavole,
fasce, croci, gattelli etc.. Compreso
il taglio a misura. la chiodatura e le
staffe. il mantenimento delle
condizioni di sicurezza per tutta la
durata delle lavorazioni interessate
all'uso dell'apprestamento
provvisorio. lo smontaggio, anche
in tempi differiti. l'accatastamento,
il carico, il trasporto fuori dal
cantiere a lavori ultimati o quando
tali legnami non sono piu' necessari.
E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare le puntellature
realizzate a regola d'arte. Valutato a
metro cubo di legname posto in
opera.
2 x 30,00 x 0,03 x 1,00              1,80

metri 
cubi              1,80 €             652,52 €         1.174,54

20 D.0014.000
1.0005

Sbadacchiatura completa a cassa
chiusa in legname delle pareti di
scavo a trincea, compreso
approvvigionamento, lavorazione,
montaggio, smontaggio e ritiro del
materiale dal cantiere a fine lavori.
valutato per ogni mq di superficie
di scavo protetta
2 x 20,00 x 3,00          120,00

A Riportare:          120,00 €       23.155,60
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Riporto:          120,00 €       23.155,60
metri 
quadri          120,00 €               15,37 €         1.844,40

ImpC Totale importo costi della sicurezza €       25.000,00
IL Importo presunto dei lavori €     670.885,79
IA Importo lavori a base d'appalto €     645.885,79
IS Incidenza percentuale dei costi

della sicurezza     3,73% 0
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 
CATEGORIE DI 

LAVORO

% 
CORPO

IMPORTO 
CATEGORIE

IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

INCID.

Misure non
appartenenti a categorie €     25.000,00 €        25.000,00 €      25.000,00 €     25.000,00  100,00%
TOTALE €     25.000,00 €        25.000,00 €      25.000,00 €     25.000,00  100,00%
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