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La stima analitica dei costi di prevenzione, così come richiamata nell’art. 100.4 All.XV del
D. Lgs. 81/2008 , assume come base di calcolo, per ciascuna voce di costo, il numero e la tipologia
dei D.P.I. utilizzati da parte dei lavoratori a norma di sicurezza, così come l’incidenza degli
apprestamenti logistici (servizi igienico-assistenziali) da mettere a disposizione degli addetti ai
lavori nonché delle procedure informative previste nel presente piano.
ONERI DIRETTI, GIÁ CONSIDERATI NELLA STIMA DEI LAVORI

1.1.5.1 - Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi
Codice
23.7.7

23.7.3.1

23.7.3.2

23.7.5.1

23.7.5.2

23.1.1.10

Descrizione
Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità.
Il bagno deve essere dotato di due 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. E' incidenza %
manodopera compreso il trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per
la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del
cantiere.
- per ogni mese d'impiego
Locale mensa delle dimensioni approssimative di m
6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e
idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande,
pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra
e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i
relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.per il primo mese d'impiego.
Locale mensa delle dimensioni approssimative di m
6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e
idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande,
pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra
e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i
relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.per ogni mese successivo al primo.
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento,
formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni
approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un
monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e
armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il
montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la
messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché
gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di
consumo; uno per ogni 10 addetti:per il primo mese d'impiego.
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento,
formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni
approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un
monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e
armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il
montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la
messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché
gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di
consumo; uno per ogni 10 addetti:per ogni mese successivo al
primo.
Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m,
realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote,
di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo
piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero

U.M. Quantità Prezzo unit.

Importo
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23.1.1.11

23.1.2.2

23.1.3.1

23.1.3.4

23.1.3.5

23.1.3.8

per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo
all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso
in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da
consentirne agevolmente lo spostamento:
- per ogni m3 e per tutta la durata dei lavori al m3.
Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del
ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di
cui alla voce 23.1.1.10
Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, mediante formazione di armatura verticale e/o sub
verticale di sostegno delle pareti di larghezza e profondità
massima fino a 3 metri idonea ad impedire il franamento delle
pareti dello stesso, costituita da elementi metallici,
opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati
in relazione alla natura del terreno, alla consistenza ed alla
spinta delle terre. L'armatura di protezione deve emergere dal
bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli
oneri per la graduale progressione dell'armatura di pari passo
con l'avanzamento dello scavo; i controlli periodici;
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera del materiale.
La misurazione verrà effettuata a metro quadrato in proiezione
verticale di una sola parete dello scavo, intendendo cosi
comprese tutte le altre pareti per l'intero sviluppo dello scavo.
Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di
polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m
1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine
di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di
ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad
interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un
profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature
per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di
mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di
ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel
tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC
“fungo” inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
lavori. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano
di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete
posta in opera, per l'intera durata dei lavori.
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200,
realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata
zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un
telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al
piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore
naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente
mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo
sono incidenza % manodopera altresì comprese eventuali
controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio.
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata
fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da
idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per tutta la
durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante
adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di
controventature metalliche, il tutto trattato con vernici
antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il
sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima
apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo
di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più
idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento
a fine lavori. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e
restano di proprietà dell'impresa. Misurato a metro quadrato di
cancello, per l'intera durata dei lavori.
Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in
opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la
fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione
del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di
cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il
nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita
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23.1.3.13

23.3.2.1

23.3.2.2

23.3.1.1

23.5.1.3

23.6.1

all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per
tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo
o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto
in opera.
Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente
colore bianco/rosso, fornita e posta in opera con piedi di
sostegno secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M.
10/07/2002, per delimitazione di zone da interdire. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la
transenna; la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più
idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. Dimensione standard da cm 20 x 250 e da cm 20 x
120. Misurata cadauna per tutta la durata della fase di
lavorazione.
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale
al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 50,00 x 70,00.
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale
al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 100,00 x 140,00
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da
utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma
triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i
segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada.
Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al
fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando
la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per
la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o
dimensioni cm 60 x 60
Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase
di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche;
l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine
fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Da kg 12 classe 55A 233BC
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di
utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con
bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta,
frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato
continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
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23.6.2

23.6.5

23.6.7

23.6.8

23.6.11

23.6.13

dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Occhiali protettivi con marchio di conformità per la
lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli
con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori
insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149
classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di
lavoro e usata incidenza % manodopera dall'operatore durante
le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle
abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore
da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Costo di utilizzo al paio.
Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle
abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al
freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e
usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi:l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti,
completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta
metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. incidenza %
manodopera Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di
conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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TOTALE ONERI DIRETTI

33.710,10

RIEPILOGO GENERALE
Oneri Diretti della sicurezza
Totale oneri della sicurezza (OD+OS)

2,21 %
2,21 %

Addì, lì ________
Il Progettista
Ing. Domenico Fiorentini

___________________

33.710,10
33.710,10

