REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI DIANO D’ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED
ALLARGAMENTO VIABILITA’ IN STRADA ROMINO
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
Art. 23 D.Lgs 50/2016

Importo Progetto € 50.000,00

COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA
Allegato n. 6

Diano d’Alba, li 12/04/2019

IL SINDACO

IL TECNICO
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Messa in scurezza Strada Romino

Numero
d'ordine

Comune di Diano d'Alba

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

Totale

ONERI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI
SUCUREZZA
Nr. 1

Nr. 2

28.A20.C10.005
ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o
barriere di segnali, con lampade anche ad
intermittenza, alimentate a batteria con
autonomia non inferiore a 16 ore di
funzionamento continuo. Durata 1 anno
cadauna
(3 punti per illuminazione notturna)
Sommano cad

3.00
3.000

5.86

17.58

1.000

344.75

344.75

40.000

3.60

144.00

28.A05.D20.015
BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato con
profilati 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 in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, termico elettrico
per
interni.
Dimensioni
orientative
2,40x6,40x2,40m.
Compreso
trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della
base incls armata di appoggio
USO INFERMERIA - dotato di scrivania, due
sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due
barelle, lavabo, boiler elettrico, accessori vari
Costo primo mese o frazione di mese
1.00
Sommano cad

Nr. 3

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
40.00
Sommano m

Nr. 4

28.A05.D25.005
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri
edili, in materiale plastico, con superfici
interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC
alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio
di raccolta delle acque nere della capacità di
almeno 200 l, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà
avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le
lavorazioni.
nolo primo mese o frazione di mese
1.00
A RIPORTARE

Stima dei costi per la sicurezza

506.33
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Messa in scurezza Strada Romino

Numero
d'ordine

Comune di Diano d'Alba

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

506.33

Sommano cad
Nr. 5

Totale

1.000

148.01

148.01

50.000

0.35

17.50

2.000

7.94

15.88

2.000

1.34

2.68

4.000

9.48

37.92

16.000

12.54

200.64

28.A05.E25.005
NASTRO SEGNALETICO per delimitazione
di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi che
prevedono l'impiego del nastro; la fornitura
degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm
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 più idonee; 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
50.00
Sommano m

Nr. 6

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

Nr. 7

28.A20.A17.005
Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti
mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in
PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
riempito con graniglia peso 13 kg
2.00
Sommano cad

Nr. 8

28.A05.E30.015
Delimitazione di zone interne al cantiere
mediante BARRIERA di sicurezza mobile
TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in
plastica, riempibile con acqua o sabbia:
trasporto,
movimentazione,
eventuale
riempimento e svuotamento, allestimento in
opera, successiva rimozione
elementi in plastica - nolo fino a 1 mese
4.00
Sommano m

Nr. 9

01.P24.H50.010
Nolo gruppo elettrogeno,
alimentato a
benzina o gasolio per alimentazione di
saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso
carburante, lubrificante ed ogni altro onere
per il suo funzionamento, esclusa la mano
d'opera, per il tempo di effettivo impiego
Potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW
16.000
Sommano h

Nr. 10

01.P01.A20.005
Operaio qualificato
Ore normali
(per riunione iniziale di coordinamento)
A RIPORTARE

Stima dei costi per la sicurezza

4.000
928.96
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Messa in scurezza Strada Romino

Numero
d'ordine

Comune di Diano d'Alba

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

928.96

Sommano h
Nr. 11

Nr. 12

01.P15.A60.016
Pali di larice, castagno e acacia Pali torniti,
perfettamente tondo senza la presenza di
corteccia (di castagno (Castanea sativa), del
diametro
da cm 14 a cm 22 con
certificazione
di
gestione
forestale
sostenibile)
(stimato diametro 20 cm - 0.035 mc/m)
Sommano m³
01.P24.A10.010
Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso
manovratore,
carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego,
della capacita' di (m³ 1,000)
(per infissione pali)
Sommano h

Totale

6.00

4.00

4.000

32.19

128.76

0.840

240.89

202.35

2.000

80.29

160.58

0.035

2.00

L'importo totale è pari a Euro 1 420.65
(diconsi Euro mille quattrocentoventi/65)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
Stima dei costi per la sicurezza

1 420.65
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Messa in scurezza Strada Romino

Comune di Diano d'Alba

RIEPILOGO
ONERI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SUCUREZZA

1 420.65
TOTALE

Stima dei costi per la sicurezza

1 420.65
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