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STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Sig. Ambrogio Scalas

Via Caravaggio, 28 
Assemini

CF: SCL MRG 48T07 A474 O

Invariata rispetto alla DCC n° 65 del 29.12.2014 (Adozione Accordo di Programma)



ALLEGATO "C"

Comune di Assemini
Provincia di CA

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: 
ACCORDO DI PROGRAMMA PUBBLICO-PRIVATO
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 e agli art. 20 e 21 della L.R. n. 45/1989
IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI PER LA:
1) RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELLA PIAZZA S.LUCIA, PIAZZALE OCEANIA E VIA 
GOBETTI;
2) VALORIZZAZIONE DELL'AREA DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 23 MAPPALE 743 
PER LA COSTRUZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA DA EDIFICARE IN 
ASSEMINI IN UN LOTTO PROSPICIENTE LA VIA GOBETTI.

COMMITTENTE: Comune di Assemini

Assemini, 12/12/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________ 
(Ing. Mario Dal Molin)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Nolo per tutta la durata del lavoro di box prefabbricato di
SIC.01 cantiere per uso spogliatoi, uffici ecc. realizzato da struttura

in profilato di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi inalluminio,
pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc , eventuale
controsoffitto, completo di impianto elettrico ed accessori
vari, della superficie minima di mq 10,00  classe1°,
compreso montaggio, smontaggio,allacci, collegamenti, la
predisposizione dell’impianto di protezione delle scariche
atmosferiche e della relativa messa a terra ed ogni altro
apprestamento necessario secondo lenorme vigenti.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 740,00 1´480,00

2 Nolo per tutta la durata del lavoro di recinzione di cantiere
SIC.02 realizzata con rete di protezione in polietilene stampata, ad

alta densità sostenuta da ferri tondi diametro mm 20, infissi
nel piazzale di sosta o nel terreno a distanza di mt 1,00 con
altezza fino a mt 2,00, rispondente alle normative in vigore
per garantire l’inacessibilità dell’area oggetto dei lavori,
compreso montaggio,smontaggio ed ogni altro onere.

57,00

SOMMANO mq 57,00 6,50 370,50

3 Nolo per tutta la durata del lavoro dI trabattello mobile
SIC.04 prefabbricato in tubolare metallico, completo di piano di

lavoro, botola e scala di accesso, parapetto regolamentare
ed ogni altro elemento richiesto dalla normativa vigente e
per altezza sino 3,60 mt ,compreso ogni onere.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00

4 Nolo mensile di ml 1,00 di parapetto provvisorio, da montare
SIC.05 lungo il perimetro di coperture piane in presenza di canali di

gronda, costituito da aste metalliche ancorate al supporto
con blocco a morsa montate ad interasse di 180 cm , dotato
di tavole ferma piede e di due correnti di legno,di cui quello
superiore posto ad un’altezza di cm 100 dal piano da
proteggere, compreso montaggio, smontaggio ed ogni altro
onere.

1,00 43,80 43,80

SOMMANO ml 43,80 3,35 146,73

5 Nolo per tutta la durata del lavoro di impianto elettrico da
SIC.06 cantiere, classe 2a, da 6 Kw, quadro generale ASC con 4

prese da 16A /220V e interruttore magnetotermico
differenziale,alimentazione con cavo tripolare H07RN-F da 6
mmq fino a 20 m,collegamento di terra con cavo in rame
isolato 16 mmq fino a 15 m, n°1picchetto in acciaio zincato
da 1,5 mt interruttore generale in prossimità del punto di
consegna, montaggio,smontaggio e quant’altro necessario
secondo le norme di sicurezza vigenti.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 380,00 380,00

6 Nolo mensile di ponteggio esterno per mq di facciata
SIC.07 realizzato in tubo giunto, piani di lavoro in legno dello

spessoredi cm 5, sottoponti, parapetti esterni, scale di
accesso ai piani, sportelli di chiusura, tavole parapiede e
quant’altro occorrente secondo le normative vigenti,

A   R I P O R T A R E 2´877,23



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´877,23

compreso montaggio,smontaggio e quant’altro necessario.
1,00 32,40 32,40

SOMMANO mq 32,40 10,50 340,20

7 Nolo per tutta la durata dei lavori di un locale prefabbricato
SIC.08 ad uso servizio,con dotazione minima di n°1 wc di tipo

chimico o da collegarsi alla rete fognaria pubblica, n°1
lavabo e n°1doccia, dotato di acqua sanitaria,compreso
impianto di pressurizzazione acqua e allacciamenti idrici,
fognari ed elettrici, compreso inoltre lo spianamento e la
sistemazione dell’area di sedime, la formazione del
basamento in calcestruzzo o in legno, i necessari ancoraggi
e strutture di protezione, la realizzazione dell’impianto di
protezione dalle scariche atmosferiche ed ogni altro
apprestamento necessario.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00

8 Fornitura e posa in opera di estintore apolvere tipo A-B-C,
SIC.09 omologato da 5Kg, compreso verifiche periodiche ricarica e

revisione, da posarsi su staffa a muro o a terra compreso
ogni onere.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 60,00 60,00

9 Fornitura e posa in opera di cassetta di pronto soccorso
SIC.10 installata a muro conforme all’art. 29 DPR 303/56 e art.2 DM

28 luglio 1958 e contenente :1 flacone di sapone liquido, 1
flacone disinfettante 250cc., 1 pomata per scottature, 1
confezione da 8 bende garza assortite, 10 confezioni da 10
garze sterili 10x10cm., 1 flacone di pomata antistaminica, 1
paio di forbici,5 sacchetti di cotone da 50 g., 5 garzesterili
18x40cm., 2 confezioni da 2 guanti in vinile, 2 flaconi di
acqua ossigenata, 1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1
pinzetta sterile da 13cm., 1 pinzetta sterile da 9 cm.,
2rocchetti di cerotto 2,5cm. x 5m. ,confezioni 20 cerotti
2x7cm., 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio
istantaneo, 5 sacchetti polietilene monouso, 1 termometro
clinico, 4 telitriangolari 96x96x136 cm., 1 bisturi monouso
sterile, 1 bacinella reniforme,4 stecche per frattura, 1
confezione dan. 10 siringhe sterili da 5cc., 1 confezione da
n. 10 siringhe sterili da10 cc., 2 mascherine con visiera, 1
confezione di benda tubolare a rete, 1 coperta isotermica
oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula, 1 elenco delcontenuto.
1 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 70,00 70,00

10 Fornitura come dotazione personale per ciascun operaio di
SIC.11 scarpe di sicurezza,elmetti, guanti di protezione,

occhiali,maschere antipolvere, tappi auricolari e/o cuffie,
cinture di sicurezza ed attrezzature specifiche di trattamento
del tipo omologato, ed ancora di quant’altro necessario per
la corretta applicazione delle normative disicurezza.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 60,00 300,00

11 Fornitura e sistemazione in opera pertutta la durata dei
SIC.12 lavori, dell’idonea cartellonistica di sicurezza prevista dalla

normativa in vigore (DPR 547/55;D.Lgs 81/08) per tutte le
necessità di cantiere comprendente la segnaletica di divieto,
avvertimento, prescrizione, salvataggio e informazione,
segnali complementari, pericolo, compreso ogni onere per la
messa in opera e la attivazione giornaliera delle attrezzature
e per la loro manutenzioneper tutta la durata del cantiere.
1 1,00

A   R I P O R T A R E 1,00 3´947,43
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 3´947,43

SOMMANO a corpo 1,00 378,74 378,74

12 Incidenza mensile per gli addetti al cantiere dei costi
SIC.13 sostenuti e/o da sostenere in relazione agli adempimentidi

cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs 626/94, per sorveglianza
sanitaria con accertamenti preventivi e periodici e
certificazione di idoneità sanitaria,pronto soccorso, gestione
emergenze,formazione ed informazione degli addetti e
quanto altro necessario per la corretta applicazione del
piano di sicurezza.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 10,00 50,00

13 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per
SIC.14 recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi,

fornito e posto in opera. Compresi: l'uso per tutta la durata
dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro
costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente
assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da
diagonali realizzate con profilati di dimensioni non inferiori a
mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere da fabbro e
la 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; la rimozione,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i
materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà
dell'impresa.  Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del
cancello. Valutato a metro quadrato di cancello posto in
opera, per mese o frazione di mese.
cancello provvisorio area cantiere 1,00 2,30 2,000 4,60

SOMMANO mq 4,60 40,00 184,00

14 Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera
SIC.15 zincata ondulata, sorretti da morali e sottomisure,

rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento
edilizio comunale, fornita e posta in opera. Compresi: i
montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni non
inferiori a cm 10 x 10; infissione dei montanti nel terreno o
incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole
sottomisure poste sul basso, in le saette di controventatura;
i pannelli in lamiera zincata ondulata fissati alla struttura di
sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al
pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese
sostegno, la manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo o riparando le parti non piu' idonee; la
rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
Il tutto realizzato a perfetta regola darte. 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. Valutato a
metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata
dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro

10,00 2,000 20,00

SOMMANO ml 20,00 22,00 440,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 5´000,00

T O T A L E   euro 5´000,00

     Assemini, 12/12/2014

Il Tecnico

A   R I P O R T A R E 5´000,00




