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DESCRIZIONE E COMPUTO

IMPORTO

1 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL DUVRI
D.0014.000 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione
2.0003
del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni
di manutenzione ordinaria di breve durata: b) altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce
rifrangenti. costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti
6x12
Sommano D.0014.0002.0003
€

129,60

D.0014.000 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite
2.0005
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: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I
lavori in corso 1 per lato
2x12
RESTRING CORSIA 1 per lato
2x12
INDICAZ SEMAFORO 1 per lato
2x12
pericolo generico 1 per lato
2x12
Sommano D.0014.0002.0005
€

139,20

D.0014.000 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento
2.0011
di attuazione del Codice della strada, fig.II 46¸75), in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm. costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I
limite di velocità 30 e 10 km/h 2 per lato
2x12
doppio senso circolazione
1x12
cartelli direzionli 2 per lato
divieto di sorpasso 1 per lato
2x12
segnale di via libera 1 per lato
2x12
Sommano D.0014.0002.0011
€

222,74

D.0014.000 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
2.0015
attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I. costo di utilizzo del
segnale per un mese: a) dimensioni 90x135 cm
inizio e fine cantiere 2
1x12
senso unico alternato 1
1x12
Sommano D.0014.0002.0015

€

300,00

A Riportare: €

791,54

D.0014.000 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
2.0021
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera.
Compreso l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro. la fornitura e
posa in opera degli spezzoni di ferro di altezza non inferiore a cm 120 di cui almeno cm
20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro. la manutenzione per tutto il periodo
di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu' idonee. la
rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro
lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
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Riporto: €

791,54

€

235,00

€

4,80

€

2,36

€

5,50

D.0014.000 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di
2.0027
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
1x3
Sommano D.0014.0002.0027
€

146,70

D.0014.000 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne
3.0007
modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre
verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi
per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: a) modulo di
altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm. costo di utilizzo del materiale per
un mese
5x1
Sommano D.0014.0003.0007
€

6,70

Sommano D.0014.0002.0021
8

D.0014.000 Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
2.0022
alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. costo di utilizzo
mensile
Sommano D.0014.0002.0022

9

D.0014.000 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati
2.0023
sistemi di fissaggio eseguiti a perfetta regola d'arte
Sommano D.0014.0002.0023

10

D.0014.000 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza.
2.0024
costo di utilizzo del palo per un mese: Fissato su base mobile o infisso a terra. Diametro
del palo pari a 48 mm e altezza fno a 4,00 m
Sommano D.0014.0002.0024

11

13

12

D.0014.000 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita', peso 240 g/mq, resistente ai
3.0006
raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:
a) altezza 1,00 m, costo
di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
Sommano D.0014.0003.0006

€

506,00

Importo netto APPRESTAMENTI PREVISTI NEL DUVRI

€

1.698,60
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2 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
D.0014.000 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita' CE ai sensi del
1.0024
DLgs 475/92:Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad
alta resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio
zincato a caldo. costo di utilizzo mensile: b) imbracatura con fibbie di regolazione in
acciaio sui cosciali e sulle bretelle e attacco posteriore per il collegamento a dispositivi
di trattenuta
per lavori in scarpata
2x12
Sommano D.0014.0001.0024

€

50,40

D.0014.000 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita' CE ai sensi del
1.0027
DLgs 475/92: Dispositivo anticaduta retrattile da appendere, a norma UNI EN 360,
carico massimo pari a 130 kg, da posizionare sopra l'operatore (spostamento laterale <
40°) costituito da una chiocciola contenente cavo (diametro 4 mm) con resistenza alla
rottura pari a 1200 DaN dotato di moschettone automatico a norma UNI EN 362, freno
integrato, molla di richiamo, ruota dentata, in grado di concedere o recuperare cavo
secondo le esigenze dell'operatore con uno spazio di arresto, in caso di caduta, pari a 40
/60 cm. costo di utilizzo mensile: b) lunghezza del cavo pari a 10 m
per lavori in scarpata
2x6
Sommano D.0014.0001.0027
€

320,40

D.0014.000 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della
6.0001
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
Sommano D.0014.0006.0001

15

IMPORTO

€

105,02

D.0014.000 Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro e gestione
6.0005
delle emergenze. Costo annuale per operaio
formazione per lavorazioni di particolare difficoltà e pericolosità
Sommano D.0014.0006.0005
€

220,00

Importo netto MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
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€

695,82
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Riepilogo
1 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL DUVRI

€

1.698,60

2 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

€

695,82

Sommano

€

2.394,42
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TOTALI PER CATEGORIA
CODICE

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

IMPORTO
MISURE

IMPORTO
LORDO

IMPORTO
INCIDENZA
NETTO

1

APPRESTAMENTI PREVISTI NEL DUVRI

€

1.698,60 €

1.698,60 €

1.698,60

70,94

2

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

€

695,82 €

695,82 €

695,82

29,06

TOTALE

€

2.394,42 €

2.394,42 €

2.394,42

100,00
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