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Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo Importo

CPS1 (SERG10010) Riunione di coordinamento fra i responsabili delle 
imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o 
introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per 
ogni riunione.

cad 4,00 123,94 495,76

CPS2 (PROG06270) Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio,
con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata;
montaggio, smontaggio e nolo per un anno. CLASSE 4a.

mq 10,00 31,35 313,50

CPS3 (PROG05230) Rampe, scale, passerelle, pianerottoli realizzati con 
impalcati in legno, comprese opere di puntellamento e parapetti di 
protezioni verso i lati aperti su scavi o dislivelli o per delimitazione 
aree o zone di lavoro.

mq 10,00 25,65 256,50

CPS4 (PROG05190) Delimitazione percorso pedonale con parapetto 
costituito da 2 correnti orizzontali in tavole di legno spess. cm. 3 e 
pali infissi nel terreno ad interasse m.1.80.

ml 15,00 7,03 105,45

CPS6 (BARG06130) Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura 
e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per sei 
mesi. CLASSE 1a.

mq 10,00 55,39 553,90

CPS7 (BARG06131) Baracca per deposito attrezzature e materiali. fornitura 
e posa su area attrezzata. Nolo per ogni mese successivo. CLASSE 
1a.

mq 50,00 2,22 111,00

CPS8 (BARG03122) Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un 
piatto doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e 
riscaldamento, collegamento a fognatura esistente,  alla rete acqua, 
alla rete elettrica di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e 
nolo per sei mesi. CLASSE 1a.

cad 2,00 559,21 1.118,42

CPS9 (N.P. 30 SIC.) RECINZIONE CON RETE DI POLIETILENE. Costo di
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di
protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari
colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere,
non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a m 2.00 e
comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento
edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per
la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad
interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno, per almeno cm
70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo
zincato del diametro minimo di mm 1,8 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; 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 opera.

ml 24,50 11,40 279,30

Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato
di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire
la sicurezza del luogo di lavoro

(N.B. I quantitativi sono presunti; i prezzi sono stati estratti dal “Prezziario per la stima dei costi” del C.P.T. di Roma aggiornato al 
2004 o dall’”Elenco prezzi lavori pubblici – sicurezza cantieri ” anno 2007, Citta’ di Cuneo, in quanto non presenti nell’Elenco 

Prezzi Regione Piemonte come adottato dalla Città)
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CPS10 (N.P. 112a SIC.) IMPIANTO DI TERRA. Impianto base, per la

fornitura in opera dell'impianto base per la durata dei lavori. Costo di
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito
da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata,
connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio 
a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del
terreno. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso
d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo
smantellamento a fine lavoro. L'impianto è e resta di proprietà
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'impianto.Misurato cadauno, per la durata dei lavori, 

corpo 1,00 367,00 367,00

CPS11 (N.P. 125a SIC.) SEGNALETICA DA CANTIERE. Varie raffigurazioni,
in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00. Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di segnali 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.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata
della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

giorni 400,00 0,10 40,00

CPS12 (N.P. 125b SIC.) SEGNALETICA DA CANTIERE. Varie raffigurazioni,
in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00. 

giorni 400,00 0,15 60,00

arrotondamento Euro -0,83

Totale Costo Euro 3.700,00
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