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ARCH. ARTURO ANDREOL
Piazza della Repubblica n.2
10035 - Mazzè (TO)
Telefono 011-9835901
e-mail: lavoripubblici@comune.mazze.to.it

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Redatto su Prezzario Regione Piemonte edizione 2020

OGGETTO:

PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO-SCUOLA PRIMARIA

COMMITTENTE:

Amministrazione comunale di Mazzè

DATA:

24 agosto 2020

IL TECNICO



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

(A1) ONERI MESSA IN SICUREZZA

Nr. 1 28.A05.E10.005
RECINZIONE  di  cantiere  realizzata  con
elementi  prefabbricati  di  rete  metallica  e
montanti  tubolari  zincati  con  altezza  minima
di  2,00  m,  posati  su  idonei  supporti  in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva  rimozione.  Nolo  calcolato  sullo
sviluppo lineare nolo per il primo mese
recinzione area cantiere 410,00

Sommano m 410,000 3,67 1.504,70

Nr. 2 28.A05.E10.010
RECINZIONE  di  cantiere  realizzata  con
elementi  prefabbricati  di  rete  metallica  e
montanti  tubolari  zincati  con  altezza  minima
di  2,00  m,  posati  su  idonei  supporti  in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva  rimozione.  Nolo  calcolato  sullo
sviluppo  lineare  nolo  per  ogni  mese
successivo al primo
recinzione area cantiere 22,00 410,00

Sommano m 9.020,000 0,51 4.600,20

Nr. 3 01.P25.A60.005
Nolo  di  ponteggio  tubolare  esterno  eseguito
con  tubo  -  giunto,  compreso  trasporto,
montaggio,  smontaggio,  nonchè  ogni
dispositivo  necessario  per  la  conformita'  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
effettuata  in  proiezione  verticale).  Per  i  primi
30 giorni
ponteggio corpo centrale lato sud 100,00 9,130
ponteggio corpo centrale lato nord 75,00 9,130
ponteggio corpo centrale zona palestra lato
nord 25,00 10,650
ponteggio lato sud 100,00 5,300
ponteggio lato nord 75,00 5,300
ponteggio lato nord palestra 25,00 7,640
ponteggio ingresso 12,37 9,130
ponteggio ingresso 19,58 5,750
ponteggio ingresso 2 8,70 9,130
ponteggio ingresso 2 25,25 5,800
ponteggio ala lateriale 2,00 20,00 9,130
ponteggio ala laterali 2,00 20,00 9,130

Sommano m² 4.164,304 9,47 39.435,96

Nr. 4 01.P25.A60.010
Nolo  di  ponteggio  tubolare  esterno  eseguito
con  tubo  -  giunto,  compreso  trasporto,
montaggio,  smontaggio,  nonchè  ogni
dispositivo  necessario  per  la  conformita'  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
effettuata  in  proiezione  verticale).  Per  ogni
mese oltre al primo
ponteggio corpo centrale lato sud 3,00 100,00 9,130
ponteggio corpo centrale lato nord 3,00 75,00 9,130
ponteggio corpo centrale zona palestra lato
nord 3,00 25,00 10,650
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

ponteggio lato sud 4,00 100,00 5,300
ponteggio lato nord 4,00 75,00 5,300
ponteggio lato nord palestra 4,00 25,00 7,640
ponteggio ingresso 4,00 12,37 9,130
ponteggio ingresso 4,00 19,58 5,750
ponteggio ingresso 2 4,00 8,70 9,130
ponteggio ingresso 2 4,00 25,25 5,00 5,800
ponteggio ala lateriale 3,00 20,00 5,00 9,130
ponteggio ala laterali 3,00 20,00 5,00 9,130

Sommano m² 19.692,816 1,62 31.902,36

Nr. 5 01.P25.A91.005
Nolo  di  (piano  di  lavoro,  per  ponteggi  di  cui
alle voci  01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito
con  tavolati  dello  spessore  di  5  cm  e/o
elementi  metallici,  comprensivo  di  eventuale
sottopiano,  mancorrenti,  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
proiezione  orizzontale  per  ogni  piano).  Per
ogni mese)
ponteggio corpo centrale lato sud 4,00 100,00 1,00 4,000
ponteggio corpo centrale lato nord 4,00 75,00 1,00 4,000
ponteggio corpo centrale zona palestra lato
nord 5,00 25,00 4,000
ponteggio lato sud 2,00 100,00 5,000
ponteggio lato nord 2,00 75,00 5,000
ponteggio lato nord palestra 3,00 25,00 5,000
ponteggio ingresso 4,00 12,37 5,000
ponteggio ingresso 2,00 19,58 5,000
ponteggio ingresso 2 4,00 8,70 5,000
ponteggio ingresso 2 2,00 25,25 5,000
ponteggio ala lateriale 2,00 20,00 4,00 4,000
ponteggio ala laterali 2,00 20,00 4,00 4,000

Sommano m² 7.574,700 2,49 18.861,00

Nr. 6 28.A05.A08.005
COPRIGIUNTO  per  ponteggi  in  materiale
plastico di vari colori, fornito e posto in opera.
Sono compresi:  l'uso per la durata della fase
di  lavoro  che  lo  richiede  per  la  pubblica  e
privata  incolumità;  il  montaggio;  lo
smontaggio;  la  manutenzione  giornaliera
comprendente  l'eventuale  sostituzione  o
reintegrazione;  l'accatastamento  e  lo
smaltimento a fine opera. Singolo

416,00
Sommano cad 416,000 1,61 669,76

Nr. 7 28.A05.A08.010
COPRIGIUNTO  per  ponteggi  in  materiale
plastico di vari colori, fornito e posto in opera.
Sono compresi:  l'uso per la durata della fase
di  lavoro  che  lo  richiede  per  la  pubblica  e
privata  incolumità;  il  montaggio;  lo
smontaggio;  la  manutenzione  giornaliera
comprendente  l'eventuale  sostituzione  o
reintegrazione;  l'accatastamento  e  lo
smaltimento a fine opera. Doppio

300,00
Sommano cad 300,000 2,16 648,00

Nr. 8 28.A05.D10.015
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

NUCLEO  ABITATIVO  per  servizi  di  cantiere
DOTATO  DI  SERVIZIO  IGIENICO.
Prefabbricato  monoblocco  ad  uso  ufficio,
spogliatoio  e  servizi  di  cantiere.
Caratteristiche:  Struttura  di  acciaio,  parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello  spessore  minimo  di  40  mm,  composto
da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione  di  poliuretano  espanso
autoestinguente,  divisioni  interne  realizzate
come  le  perimetrali,  pareti  pavimento
realizzato  con  pannelli  in  agglomerato  di
legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm,
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe
1  di  reazione  al  fuoco,  copertura  realizzata
con lamiera zincata con calatoi  a scomparsa
nei  quattro  angoli,  serramenti  in  alluminio
preverniciato,  vetri  semidoppi,  porta
d'ingresso  completa  di  maniglie  e/o
maniglione  antipanico,  impianto  elettrico  a
norma  di  legge  da  certificare.  Dotato  di
servizio  igienico  composto  da  wc  e  lavabo
completo  degli  accessori  canonici  (specchio,
porta  rotoli,  porta  scopino  ecc.).  Sono
compresi:  l'uso  per  la  durata  delle  fasi  di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza  e  l'igiene  dei  lavoratori;  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  a  seguito  della
evoluzione  dei  medesimi;  il  documento  che
indica  le  istruzioni  per  l'uso  e  la
manutenzione; i controlli periodici e il registro
di  manutenzione  programmata;  il  trasporto
presso il cantiere; la preparazione della base
di  appoggio;  i  collegamenti  necessari
(elettricità,impianto  di  terra  acqua,  gas,  ecc
quando  previsti);  il  collegamento  alla  rete
fognaria;  l'uso  dell'autogru  per  la
movimentazione  e  la  collocazione  nell'area
predefinita  e  per  l'allontanamento  a  fine
opera.  Arredamento minimo:  armadi,  tavoli  e
sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x
5  x  2,50  circa  (modello  base)  -Costo  primo
mese o frazione di mese
per cantiere scuola 1,00

Sommano cad 1,000 330,65 330,65

Nr. 9 28.A05.D10.020
NUCLEO  ABITATIVO  per  servizi  di  cantiere
DOTATO  DI  SERVIZIO  IGIENICO.
Prefabbricato  monoblocco  ad  uso  ufficio,
spogliatoio  e  servizi  di  cantiere.
Caratteristiche:  Struttura  di  acciaio,  parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello  spessore  minimo  di  40  mm,  composto
da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione  di  poliuretano  espanso
autoestinguente,  divisioni  interne  realizzate
come  le  perimetrali,  pareti  pavimento
realizzato  con  pannelli  in  agglomerato  di
legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm,
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe
1  di  reazione  al  fuoco,  copertura  realizzata
con lamiera zincata con calatoi  a scomparsa
nei  quattro  angoli,  serramenti  in  alluminio
preverniciato,  vetri  semidoppi,  porta
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

d'ingresso  completa  di  maniglie  e/o
maniglione  antipanico,  impianto  elettrico  a
norma  di  legge  da  certificare.  Dotato  di
servizio  igienico  composto  da  wc  e  lavabo
completo  degli  accessori  canonici  (specchio,
porta  rotoli,  porta  scopino  ecc.).  Sono
compresi:  l'uso  per  la  durata  delle  fasi  di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza  e  l'igiene  dei  lavoratori;  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  a  seguito  della
evoluzione  dei  medesimi;  il  documento  che
indica  le  istruzioni  per  l'uso  e  la
manutenzione; i controlli periodici e il registro
di  manutenzione  programmata;  il  trasporto
presso il cantiere; la preparazione della base
di  appoggio;  i  collegamenti  necessari
(elettricità,impianto  di  terra  acqua,  gas,  ecc
quando  previsti);  il  collegamento  alla  rete
fognaria;  l'uso  dell'autogru  per  la
movimentazione  e  la  collocazione  nell'area
predefinita  e  per  l'allontanamento  a  fine
opera.  Arredamento minimo:  armadi,  tavoli  e
sedie.  costo  per  ogni  mese  o  frazione  di
mese successivo al primo
per durata cantiere 23,00

Sommano cad 23,000 174,50 4.013,50

Nr. 10 28.A10.D20.010
Abbigliamento  per  lavori  in  prossimità  di
traffico stradale (Gilet - costo mensile)

2,00
Sommano cad 2,000 6,23 12,46

Nr. 11 28.A10.D20.005
Abbigliamento  per  lavori  in  prossimità  di
traffico stradale (Tuta ad alta visibilità - Costo
mensile)

2,00
Sommano cad 2,000 11,42 22,84

Nr. 12 28.A15.A15.005
IMPIANTO  DI  TERRA  per  CANTIERE
GRANDE  (50  kW)  -  apparecchi  utilizzatori
ipotizzati:  gru  a torre,impianto  di  betonaggio,
gruetta,  seghe  circolari,  puliscitavole,
piegaferri,  macchina  per  intonaco
premiscelato,  macchina  per  preparazione
sottofondi  e apparecchi  portatili,  costituito da
conduttore  di  terra  in  rame  isolato
direttamente  interrato  da  25  mm²  e  n.  2
picchetti di acciaio zincato. temporaneo per la
durata del cantiere
per cantiere 1,00

Sommano cad 1,000 399,53 399,53

Nr. 13 28.A05.A15.005
PONTE  SU  CAVALLETTI  conforme  alle
disposizioni  del  D.Lgs.  81/2008  e  s.m.i.
Misura  da  effettuarsi  per  ogni  m²  di  piano  di
lavoro. Costo primo mese
su varie zone 2,00 5,00 5,00

Sommano m² 50,000 9,65 482,50

Nr. 14 28.A05.A15.010
PONTE  SU  CAVALLETTI  conforme  alle
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

disposizioni  del  D.Lgs.  81/2008  e  s.m.i.
Misura  da  effettuarsi  per  ogni  m²  di  piano  di
lavoro.  Costo  per  ogni  mese  o  frazione  di
mese successivo al primo
su varie zone 2,00 5,00 5,00 5,000

Sommano m² 250,000 1,84 460,00

Nr. 15 28.A05.A10.005
TRABATTELLO  completo  e  omologato,  su
ruote,  prefabbricato,  di  dimensioni  1,00x2,00
m,  senza  ancoraggi:  altezza  fino  a  6,00  m:
trasporto,  montaggio, smontaggio e nolo fino
a 1 mese o frazione di mese
per opere interne 4,00

Sommano cad 4,000 167,16 668,64

Nr. 16 28.A05.A10.010
TRABATTELLO  completo  e  omologato,  su
ruote,  prefabbricato,  di  dimensioni  1,00x2,00
m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese
successivo
per opere interne 6,00 4,00

Sommano cad 24,000 18,37 440,88

Nr. 17 31.A05.A05.020
Informazione e formazione dei  lavoratori e di
chiunque  entri  in  cantiere  inerente  le
disposizioni  dell'autorità  in  materia  di
contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi
anche  mediante  l'ausilio  dell'Ente  Unificato
Bilaterale  formazione/sicurezza  delle
costruzioni.  Fornitura  e  posa  in  opera  di
opportuna  cartellonistica  per  l'accesso  al
cantiere  ed  ai  luoghi  di  lavoro,  nonché  negli
spazi  comuni  (mensa,  spogliatoi,  bagni)
recante  le  corrette  modalità  di
comportamento.  Informazione  e  formazione
dei  lavoratori  e  di  chiunque  entri  in  cantiere
inerente le disposizioni dell'autorità in materia
di  contenimento  rischio  COVID-19  -  da
erogarsi  anche  mediante  l'ausilio  dell'Ente
Unificato  Bilaterale  formazione/sicurezza
delle costruzioni. Fornitura e posa in opera di
opportuna  cartellonistica  di  grande  formato
per  l'accesso/uscita  al  cantiere,  a  colori,
realizzata  in  alluminio  spessore  5/10  o  altro
materiale  ad  alta  rigidità  e  resistente  agli
agenti  atmosferici,  recante  tutte  le
disposizioni  da  adottare  in  funzione
dell'emergenza  legata  al  COVID-19  per  tutta
la  durata  dei  lavori  compresa  la  rimozione
finale.

1,00
Sommano m² 1,000 130,00 130,00

Nr. 18 31.A25.A45.005
GUANTI  MONOUSO  IN  LATTICE  DI
GOMMA  NATURALE,  O  IN  ALTRO
MATERIALE  ELASTOMERICO  (DPI  III
CAT.).  Resistenti  a  prodotti  chimici  e  a
microorganismi  e  devono  essere  idonei  alla
protezione  dalla  contaminazione  incrociata.
Conformi alla norma EN 455-1 2000 punto 5
tenuta  all'acqua  e  ai  principi  generali  e  agli
standard  contenuti  nella  EN  ISO
10993-1:2009 COSTO DELLA SICUREZZA -
di  competenza del  CSP/CSE ove nominato -
per  rischio  COVID-19  connesso  con
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

lavorazioni  che  pongono  i  lavoratori  a
distanza  inferiore  a  1  metro  (anche  se
dipendenti  della  stessa  ditta),  ad  esclusione
del  DPI  comunque  necessario  per  rischio
proprio di impresa - un paio

100,00
Sommano cad 100,000 0,20 20,00

Nr. 19 31.A10.A10.010
Nei  soli  casi  di  necessità  di  discesa
dell'autista  dal  mezzo  di  trasporto,  garantire
la  distanza  di  sicurezza  minima  di  un  metro
per  l'approntamento  delle  attività  di  carico  e
scarico  Per  ciascun  addetto  COSTO DELLA
SICUREZZA  -  di  competenza  del  CSP/CSE
ove  nominato  -  (Dotazione  del  fornitore
esterno  di  adeguati  DPI  (mascherina,  guanti
in  lattice,  verifica  della  igienizzazione  delle
mani con uso di gel a base alcolica).)

20,00
Sommano cad 20,000 9,72 194,40

Nr. 20 31.A10.A10.005
Nei  soli  casi  di  necessità  di  discesa
dell'autista  dal  mezzo  di  trasporto,  garantire
la  distanza  di  sicurezza  minima  di  un  metro
per  l'approntamento  delle  attività  di  carico  e
scarico  Per  ciascun  addetto  COSTO DELLA
SICUREZZA  -  di  competenza  del  CSP/CSE
ove  nominato  -  (Misurazione  della
temperatura  corporea  del  fornitore  esterno
mediante  utilizzo  di  idonea  strumentazione
senza contatto)

10,00
Sommano cad 10,000 0,26 2,60

Nr. 21 31.A05.A10.005
Informazione  (e  formazione  sulle  procedure
da adottare per il personale dipendente e per
il Responsabile del Servizio di prevenzione e
Protezione  (RSPP)  relativa  alle  modalità  di
pulizia  e  disinfezione  dei  mezzi  e/o  delle
attrezzature  di  uso  collettivo  o  individuale  in
dotazione costo orario)

10,00
Sommano h 10,000 33,56 335,60

Nr. 22 31.A05.A05.005
Informazione e formazione dei  lavoratori e di
chiunque  entri  in  cantiere  inerente  le
disposizioni  dell'autorità  in  materia  di
contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi
anche  mediante  l'ausilio  dell'Ente  Unificato
Bilaterale  formazione/sicurezza  delle
costruzioni.  Fornitura  e  posa  in  opera  di
opportuna  cartellonistica  per  l'accesso  al
cantiere  ed  ai  luoghi  di  lavoro,  nonché  negli
spazi  comuni  (mensa,  spogliatoi,  bagni)
recante  le  corrette  modalità  di
comportamento.  Cartello  polionda  di  forma
rettangolare,  formato  A4/A3  -  posizionato  su
parete,  su  palo  o  su  strutture  preesistenti  in
cantiere

3,00
Sommano cad 3,000 5,00 15,00

Nr. 23 31.A30.A05.005
NOLEGGIO  DI  WC  CHIMICO  fornito  e
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E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
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Unitario Totale

posato  in  cantiere,  composto  da  unico
ambiente  con  wc  e  lavabo,  conforme  alla
norma  UNI  EN  16194.  Il  tutto  noleggiato
completo  di  impianti  interni  per  la
distribuzione  dell'acqua,  la  raccolta  e  lo
spurgo  settimanale  dei  liquidi  reflui,  di
rubinetterie, allacci elettrici e porta richiudibile
con  serratura  a  scatto  ed  indicazione
libero/occupato.  Prefabbricato  del  tipo
compatto  COSTO  DELLA  SICUREZZA  -  di
competenza  del  CSP/CSE  ove  nominato  -
ESCLUSIVAMENTE  QUALE  MISURA
INTEGRATIVA  PREVISTA  NEL  PSC  IN
FORMA  AGGIUNTIVA  RISPETTO  A
QUANTO  GIÀ  PRESENTE  -  noleggio
mensile

1,00 24,00
Sommano cad 24,000 180,00 4.320,00

Nr. 24 31.A25.A40.005
VISIERA DI  PROTEZIONE (DPI  III  cat.)  UNI
EN  166:2004,  costituita  da  semicalotta  in
polipropilene,  bardatura  imbottita  regolabile,
con  schermo  in  policarbonato  incolore,
resistenza al calore, completa di fascia rigida
di  sostegno  per  essere  indossata  in  testa,
sistema antiriflesso  e  tale  da  non  consentire
la  distorsione  della  visione.  COSTO  DELLA
SICUREZZA  -  di  competenza  del  CSP/CSE
ove  nominato  -  per  rischio  COVID-19
connesso  con  lavorazioni  che  pongono  i
lavoratori  a  distanza  inferiore  a  1  metro
(anche  se  dipendenti  della  stessa  ditta),  ad
esclusione del DPI comunque necessario per
rischio proprio di impresa

10,00
Sommano cad 10,000 11,01 110,10

Nr. 25 31.A15.A20.005
DISINFEZIONE  DI  OGGETTI  ADIBITI  AD
USO PROMISCUO AL  FINE DI  OTTENERE
UNA  SANIFICAZIONE  DEGLI  STESSI.
Disinfezione  di  attrezzature,  mezzi  d'opera,
cabine  di  guida  o  di  pilotaggio,  pulsantiere,
quadri  elettrici  e  simili  per  i  quali  sia
prevedibile  un  uso  promiscuo  tra  diversi
soggetti,  ottenuta  mediante  le  operazioni
previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M.
7  luglio  1997,  n.  274,  "Regolamento  di
attuazione  degli  artt.1  e  4  della  Legge  25
Gennaio  1994,  n.82"  che  definisce  attività  di
disinfezione  quelle  che  riguardano  il
complesso  dei  procedimenti  e operazioni  atti
a  rendere  sane  le  superfici  mediante  la
distruzione  o  inattivazione  di  microrganismi
patogeni;  il  trattamento  dovrà  essere
eseguito  con  prodotti  contenenti  ipoclorito  di
sodio  diluito  al  0,1%  o  etanolo  al  70%  o
perossido  di  idrogeno  al  0,1% (da  intendersi
quali  principi  attivi  dei  prodotti  commerciali
che  dovranno  essere  usati  in  quanto
contenenti  una  composizione  che  li  rende
idonei allo scopo).  Misurato a corpo per l'

5,00
Sommano cad 5,000 50,00 250,00

Nr. 26 31.A10.A05.005
Operazioni  per  ricevimento  forniture

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Pagina 7

ARCH. ARTURO ANDREOL CME oneri mazze

R I P O R T O 105.150,58

A  R I P O R T A R E 109.830,68



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

consistenti  in  idonee  istruzioni,  ad  opera  di
personale  appositamente  formato,  per  gli
autisti dei mezzi di trasporto, inerenti l'area di
stazionamento  e  le  modalità  di  scarico,  da
condursi  prioritariamente  senza  la  discesa
dai  relativi  mezzi.  COSTO  DELLA
SICUREZZA  -  di  competenza  del  CSP/CSE
ove nominato - rilascio istruzioni operative

10,00
Sommano cad 10,000 5,20 52,00

Nr. 27 31.A25.A30.005
TUTA  COMPLETA  (Tipo  4:  indumento  a
tenuta  di  spruzzi)  tute  intere  o  tute  in  due
pezzi,  con  cappuccio,  con  calzari  o  copri
stivali, con o senza guanti integrati, realizzata
in tessuto non tessuto o fibre di polietilene ad
alta  densità,  repellente  ai  liquidi  e  alle
particelle  contaminanti.  Deve  essere
resistente  alla  penetrazione  di  liquidi
contaminati  sotto  pressione  idrostatica
(ISO/FDIS  16604)  comprese  le  diverse  parti
dell'indumento  resistente  all'usura  e  agli
strappi.  COSTO  DELLA  SICUREZZA  -  di
competenza  del  CSP/CSE  ove  nominato  -
per  rischio  COVID-19  connesso  con
lavorazioni  che  pongono  i  lavoratori  a
distanza  inferiore  a  1  metro  (anche  se
dipendenti  della  stessa  ditta),  ad  esclusione
del  DPI  comunque  necessario  per  rischio
proprio di impresa

5,00
Sommano cad 5,000 9,00 45,00

Nr. 28 31.A15.A15.005
DISINFEZIONE  (DELL'ABITACOLO  O
DELLA  CABINA  DI  GUIDA  O  DI
PILOTAGGIO  DEI  MEZZI  D'OPERA  E  DEL
PARCO  AUTO  AZIENDALE.  Disinfezione
dell'abitacolo  o  della  cabina  di  guida
dell'automezzo  aziendale  ottenuta  mediante
le  operazioni  previste  di  cui  al  comma  1
lettera  b)  del  D.M.  7  luglio  1997,  n.  274,
"Regolamento  di  attuazione  degli  artt.1  e  4
della  Legge  25  Gennaio  1994,  n.82"  che
definisce  attività  di  disinfezione  quelle  che
riguardano  il  complesso  dei  procedimenti  e
operazioni  atti  a  rendere  sane  le  superfici
mediante  la  distruzione  o  inattivazione  di
microrganismi  patogeni;  il  trattamento  dovrà
essere  eseguito  con  prodotti  contenenti
ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al
70%  o  perossido  di  idrogeno  al  0,1%.  Il
trattamento  dovrà  essere  eseguito  dopo  la
pulizia  prevista  al  comma  1  lettera  a)  del
D.M.  n.  274/74  già  compensata  in  costi  e
oneri  relativi  agli  automezzi.  Dell'avvenuta
sanificazione  ottenuta  mediante  disinfezione
se ne deve dare notizia in un cartello apposto
all'interno dell'abitac)

3,00
Sommano cad 3,000 13,80 41,40

Nr. 29 31.A25.A05.005
SEMIMASCHERA  FILTRANTE
ANTIPOLVERE  (FFP2  senza  valvole  di
inspirazione  e/o  espirazione  realizzati  con
tessuti-non-tessuti  a  più  strati,  con  funzione
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di  barriera  di  protezione  anche  nella
diffusione  di  agenti  patogeni  trasmissibili  per
via  area  (aerosol  e  goccioline,  monouso),
posizionate  su  naso  e  bocca  e  fissate  alla
testa  con  lacci  o  elastici.  Conformi  al
Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI
EN  149:2009.  Indossate,  rimosse  e  smaltite
correttamente  come  rifiuto  indifferenziato.
COSTO  DELLA  SICUREZZA  -  di
competenza  del  CSP/CSE  ove  nominato  -
per  rischio  COVID-19  connesso  con
lavorazioni  che  pongono  i  lavoratori  a
distanza  inferiore  a  1  metro  (anche  se
dipendenti  della  stessa  ditta),  ad  esclusione
del  DPI  comunque  necessario  per  rischio
proprio di impresa)

30,00
Sommano cad 30,000 4,00 120,00

Nr. 30 28.A20.F05.005
Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il
reintegro  e  la  sterilizzazione  dei  diversi
strumenti e dei presidi; il  mantenimento in un
luogo  facilmente  accessibile  ed
igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine
opera. Misurata cadauno

2,00
Sommano cad 2,000 26,63 53,26

Nr. 31 28.A20.F10.005
Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro
e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei
presidi;  il  mantenimento  in  un  luogo
facilmente  accessibile  ed  igienicamente
idoneo;  l'allontanamento  a  fine  opera.
Misurato cadauno

2,00
Sommano cad 2,000 191,05 382,10

Nr. 32 28.A05.E40.005
CONI  SEGNALETICI  in  polietilene  (PE),
altezza compresa  tra 30 e  75 cm,  con fasce
rifrangenti  colorate,  per  segnalazione  di
lavori,  posati  ad interasse idoneo per utilizzo
temporaneo,  misurati  cadauno  per  giorno.
trasporto,  posa  in  opera,  successiva
rimozione altezza 30 cm

10,00
Sommano cad 10,000 0,20 2,00

Nr. 33 28.A20.A10.005
CARTELLONISTICA  di  segnalazione,
conforme alla  normativa  vigente,  per  cantieri
mobili,  in  aree  delimitate  o  aperte  alla  libera
circolazione. posa e nolo fino a 1mese

2,00
Sommano cad 2,000 8,08 16,16

Nr. 34 28.A20.A10.010
CARTELLONISTICA  di  segnalazione,
conforme alla  normativa  vigente,  per  cantieri
mobili,  in  aree  delimitate  o  aperte  alla  libera
circolazione.  solo  nolo  per  ogni  mese
successivo

2,00 23,00
Sommano cad 46,000 1,38 63,48

Nr. 35 28.A20.A20.010
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CARTELLONISTICA da applicare A MURO o
su  superfici  lisce  con  indicazioni
standardizzate  di  segnali  di  informazione,
antincendio,  sicurezza,  pericolo,  divieto,
obbligo,  realizzata  mediante  cartelli  in
alluminio  spessore  minimo  0,5  mm,  leggibili
da una distanza prefissata, fornita e posta in
opera.  Sono  compresi:  l'uso  per  la  durata
della  fase  che  prevede  la  cartellonistica;  la
manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro  al  fine  di  garantirne  la  funzionalità  e
l'efficienza;  le  opere  e  le  attrezzature
necessarie  al  montaggio;  lo  smontaggio;
l'allontanamento  a  fine  fase  di  lavoro.
Dimensioni  minime  indicative  del  cartello:
LxH(cm).  Distanza  massima  di  percezione
con cartello sufficientemente illuminato: d(m).
Misurata  cadauno per  la  durata  della  fase di
lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.

1,00
Sommano cad 1,000 1,38 1,38

Nr. 36 28.A20.C05.005
ILLUMINAZIONE  (MOBILE,  per  recinzioni,
per  barriere  o per  segnali,  con lampeggiante
automatico  o  crepuscolare  a  luce  gialla,  in
policarbonato,  alimentazione  a  batteria  con
batteria a 6V)

4,00
Sommano cad 4,000 8,73 34,92

Nr. 37 28.A20.H05.005
ESTINTORE  PORTATILE  a  polvere  chimica
omologato  D.M.  7  gennaio  2005  e  UNI  EN
3-7,  montato  a  parete  con  idonea  staffa  e
corredato  di  cartello  di  segnalazione.  Nel
prezzo  si  intendono  compresi  e  compensati
gli  oneri  per  il  nolo,  il  carico,  lo  scarico  ed
ogni  genere  di  trasporto,  gli  accessori  di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a
fine lavori e quanto altro necessario per dare
il  mezzo antincendio in efficienza per  tutta la
durata  del  cantiere.  Estintore  a  polvere
34A233BC da 6 kg.

2,00
Sommano cad 2,000 13,96 27,92

L'importo  totale  è  pari  a  Euro  110.670,30
(diconsi  Euro  centodiecimila
seicentosettanta/30)

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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R I E P I L O G O

A1 ONERI MESSA IN SICUREZZA 110.670,30 100,000%

TOTALE 110.670,30
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