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  LAVORI      

  COMPUTO SICUREZZA     

    1 NP SIC 17 AFFITTO DI STECCATO  
Affitto di steccato (fino a 12 mesi) formato con tavole rifilate di 
cm 3 e con piantoni riquadrati alla sega e perfettamente 
intestati,  compreso il montaggio e lo smontaggio 

                  

  Cortile interno     
  area C1     
  40.00*2.00 mq 80,00                 
  area C2     
  15.00*2.00 mq 30,00                 
       

    110,00 13,83        1.521,30 
       

       
       

    2 NP SIC 01 NOLO PER UN ANNO DI RECINZIONE DI CANTIERE  
Recinzione di cantiere realizzata con elementi tubolari, giunti 
metallici e lamiera ondulata o grecata con altezza fino a 3 ml. 
Nolo per un anno del solo materiale. Classe 4° 

                  

  Recinzione di cantiere su via Milano area C3     
  6.00+6.00+2.00+2.00 ml 16,00                 
       

    16,00 20,11          321,76 
       

       
       

    3 NP SIC 02 MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI RECINZIONE DI 
CANTIERE ¿ 
Recinzione di cantiere realizzata con elementi tubolari, giunti 
metallici e lamiera ondulata o grecata con altezza fino a 3 ml. 
Montaggio e smontaggio 

                  

  Recinzione di cantiere su via Milano area C3     
  6.00+6.00+2.00+2.00 ml 16,00                 
       

    16,00 10,26          164,16 
       

       
       

    4 NP SIC 10 LANTERNA OMOLOGATA  
Lanterna omologata,  a luce rossa o gialla,  per segnale 
d'ingombro,  alimentata con accumulatore, compreso 
l'occorrente per il funzionamento,  la mano d'opera necessaria 
al posizionamento e alla sorveglianza notturna 
Per ogni notte 

                  

  90gg giorni 90,00 2,41          216,90 
       

       
       

    5 NP SIC 03 TRANSENNA MODULARE PER DELIMITAZIONI  
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna 
modulare per delimitazione di zone di lavoro, per passaggi 
obbligati, ecc., costituita da tubolare perimetrale e zampe di 
ferro zincato del diametro di circa mm. 33 e tondino verticale, 
all¿interno del tubolare perimetrale, di circa mm 8, fornita  e 
posata in opera. Sono compresi: l¿uso per la durata della fase 
che prevede le transenne al fine di assicurare un¿ordinata 
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; 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. E¿ inoltre compreso quanto altro occorrente per 
l¿utilizzo temporaneo della transenna modulare. 
Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di 
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
 

    

   cad 15,00 15,20          228,00 
       

       
       

    6 NP SIC 04 SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI 
PITTOGRAMMI  
SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI 
PITTOGRAMMI in lamiera di lamiera o alluminio, con diametro 
cm. 60-90 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da 
impiegare all¿interno e all¿esterno del cantiere, di forma 
triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, 
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.Lgvo 
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493/96 ed al Codice della strada. 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. 
 

  500gg giorni 500,00 0,15           75,00 
       

       
       

    7 NP SIC 11 CARTELLI DI SICUREZZA  
Cartelli di segnaletica di sicurezza,  salvataggio e informazione 
nelle sottoelecate misure e caratteristiche: 
In alluminio smaltato - cm 37x37 
 

                  

   cad 10,00 5,76           57,60 
       

       
       

    8 NP SIC 12 ESTINTORE DI INCENDIO 
Estintore di incendio completo di supporto,  con omologazione 
per le classi di incendio indicate 
Con carica di polvere - polival.- classi ABC - kg 6 
 

                  

   cad 4,00 54,32          217,28 
       

       
       

    9 NP SIC 13 NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO  
NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO 
eseguito con tubo-giunto, compreso trasporto montaggio, 
smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la 
conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della 
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione 
della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e 
sottopiani da compensare a parte; (la misurazione viene 
effettuauta in proiezione verticale). 
PER IL PRIMO MESE 

                  

  cortile     
  25.50*25.55 mq 651,53                 
  facciata     
  14.00*25.50 mq 357,00                 
  scala     
  (2.50+4.00+4.00+5.50+5.50)*20.00 mq 430,00                 
  torre di tiro     
  25.50*2 mq 51,00                 
       

    1489,53 9,41       14.016,48 
       

       
       

   10 NP SIC 14 NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO  
NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO 
eseguito con tubo-giunto, compreso trasporto montaggio, 
smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la 
conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della 
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione 
della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e 
sottopiani da compensare a parte; (la misurazione viene 
effettuauta in proiezione verticale). 
MESI OLTRE IL PRIMO 

                  

  cortile per 2 mesi     
  25.50*25.55*2 mq 1303,05                 
  torre di tiro per due mesi     
  25.50*2*2 mq 102,00                 
       

    1405,05 1,61        2.262,13 
       

       
       

   11 NP SIC 15 NOLO DI PIANO DI LAVORO  
NOLO DI PIANO DI LAVORO, PER PONTEGGI eseguito con 
tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, 
comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrent,i fermapiedi, 
botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure 
di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro 
dispositivo necessario per la conformità alle norme di 
sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, 
pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in 
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proiezione orizzontale per ogni piano). 
Per ogni mese 

  Cortile     
  25.50*1.20*12*3mesi mq 1101,60                 
  Scala     
  (2.50+4.00+4.00+5.50+5.50)*1.00*10 mq 215,00                 
  mantovana     
  25.50*1.50*3mesi mq 114,75                 
       

    1431,35 2,48        3.549,75 
       

       
       

   12 NP SIC 09 PARAPETTI PREFABBRICATI  
Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di 
parapetto prefabbricato in metallo anticaduta 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 all'eventuale 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: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo 
richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il 
montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo 
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei 
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le 
fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.  
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo dei parapetti.  
Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata 
delle fasi di lavoro. 
 

                  

  protezione copertura Sala orologio     
   ml 30,00                 
       

    30,00 13,50          405,00 
       

       
       

   13 NP SIC 05 SCHERMATURA DI PONTEGGI, CASTELLETTI E SIMILI 
CON STUOIE, FORNITE E POSATE IN OPERA.  
Costo di utilizzo. Sono compresi:ogni onere e magistero per 
dare la schermatura montata; lo smontaggio eseguito da 
personale esperto e dotato dei prescritto DPI, ad opera 
ultimata, anche in tempi differenti; l¿accatastamento e lo 
smaltimento a fine opera; il mantenimento in condizioni di 
sicurezza per tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali sono e 
restano di proprietà dell¿impresa. E¿ inoltre compreso quanto 
occorre per dare la schermatura realizzata a regola d¿arte. 
Misurata per ogni mq. Di facciata, per oni mese o frazione. 

    

 a SCHERMATURA DI PONTEGGI, CASTELLETTI E SIMILI 
CON STUOIE, FORNITE E POSATE IN OPERA.  
Nolo per il primo mese o frazione  
 
 
 

                  

  telo ponteggio primo mese     
  25.50*25.55 mq 651,53                 
       

    651,53 2,95        1.922,01 
       

       
       

   14 NP SIC 05 SCHERMATURA DI PONTEGGI, CASTELLETTI E SIMILI 
CON STUOIE, FORNITE E POSATE IN OPERA.  
Costo di utilizzo. Sono compresi:ogni onere e magistero per 
dare la schermatura montata; lo smontaggio eseguito da 
personale esperto e dotato dei prescritto DPI, ad opera 
ultimata, anche in tempi differenti; l¿accatastamento e lo 
smaltimento a fine opera; il mantenimento in condizioni di 
sicurezza per tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali sono e 
restano di proprietà dell¿impresa. E¿ inoltre compreso quanto 
occorre per dare la schermatura realizzata a regola d¿arte. 
Misurata per ogni mq. Di facciata, per oni mese o frazione. 

    

 b SCHERMATURA DI PONTEGGI, CASTELLETTI E SIMILI 
CON STUOIE, FORNITE E POSATE IN OPERA.  
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Nolo per ogni mese in più o frazione   
  telo ponteggio per 2 mesi oltre il primo     
  25.50*25.55*2 mq 1303,05                 
       

    1303,05 0,55          716,68 
       

       
       

   15 NP SIC 06 NOLO DI BASE PER CASTELLO LEGGERO  
NOLO DI BASE PER CASTELLO LEGGERO 
per ogni mese 

                  

   mese 1,00 17,89           17,89 
       

       
       

   16 NP SIC 07 NOLO DI CASTELLO LEGGERO  
Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, 
delle dimensioni di m. 1,00x2,00, compreso trasporto, 
montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base. 
 Nolo al metro lineare per ogni mese   
 

                  

   ml 3,00 7,73           23,19 
       

       
       

   17 NP SIC 08 PUNTELLATURA ORIZZONTALE (TRAVI)  
Puntellatura orizzontale (travi) di strutture da realizzare  con 
legnale e puntelli on acciaio e relativi accessori compreso 
trasporto, montaggio e smontaggio ed allontanamento, da 
valutarsi al m lineare di struttura sostenuta e per altezze fino a 
7 metri. 

    

 a PUNTELLATURA ORIZZONTALE (TRAVI)  
per il primo mese 

                  

   ml 20,00 20,62          412,40 
       

       
       

   18 NP SIC 16 NOLO PIANO DI LAVORO  
Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con 
tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura 
in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto,  appoggiata su 
strade veicolari,  ferrate,  piani campagna o all'interno di 
manufatti stradali,  compreso ogni onere per il trasporto,  
montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in 
proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi 
lavoro 
Fino a m 10 di altezza per i primi 30 giorni 
 

                  

  piano di lavoro Sala Orologio     
   mq 15,75                 
       

    15,75 36,43          573,77 
       

       
       

  TOTALE LAVORI           26.701,30 

  per lavorazioni a base d'asta                0,00 
  per la sicurezza           26.701,30 
       
       

       

  SOMME A DISPOSIZIONE     

  ONERI FISCALI IVA      

  IVA su Lavori      

  Aliquota al 21% EURO 21%       26.701,30        5.607,27 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE            5.607,27 
       
       

  IMPORTO COMPLESSIVO          32.308,57 

 


