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Provincia di Savona
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COMPUTO METRICO
OGGETTO: COSTI SICUREZZA

COMMITTENTE:

Data, ____________

IL TECNICO
Ing. Paolo Ferrari

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
001
16/12/2013

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio
pressopiegati, 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 interni, dotato di armadietti a due
scomparti. Costo per tutta la durata dei lavori.
1,00
SOMMANO cad.

2
002
16/12/2013

1,00

400,00

400,00

400,00

400,00

50,00

50,00

1,00

1,00

15,00

225,00

8,08

2´666,40

Box di cantiere uso servizi igienici realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio
pressopiegati, 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 interni, dotato di armadietti a due
scomparti. Costo per tutta la durata dei lavori.
1,00
SOMMANO cad.

3
003
16/12/2013

1,00

Cassetta di pronto soccorso (art. 29 DPR 303/56 e art. 2 DM
28 luglio 1958):
- 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
1,00
SOMMANO cad.

4
004
16/12/2013

Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio triangolare lato
mm 140 posato a parete.
1,00
SOMMANO cad.

5
005
16/12/2013

1,00

Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione.
Costo d'uso per tutta la durata dei lavori.
15,00
SOMMANO cad.

6
70.01.0016.0
05
16/12/2013

1,00

15,00

Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, del peso di
20 Kg circa cadauno, dell'altezza di 2,00 m circa, di acciaio
elettrosaldato e zincato , montati su tubolari e posti in opera su
basi di calcestruzzo di 30 kg circa cadauna. Montaggio e
smontaggio.
330,00
SOMMANO m

7
70.01.0016.0
10
16/12/2013

330,00

Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, del peso di
20 Kg circa cadauno, dell'altezza di 2,00 m circa, di acciaio
elettrosaldato e zincato , montati su tubolari e posti in opera su
basi di calcestruzzo di 30 kg circa cadauna. Noleggio valutato
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

3´742,40
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3´742,40

a m/giorno.
100,00

330,00

SOMMANO m

8
70.01.0020.0
05
16/12/2013

33´000,00
33´000,00

0,08

2´640,00

14,03

561,20

25,59

767,70

4,03

1´612,00

Noleggio di ponteggio metallico completo di legname per piani
di lavoro, pronto per l'uso e conforme alle norme
antinfortunistiche vigenti, incluso oneri di montaggio e
smontaggio, eventuali oneri di progettazione, impianto di
messa a terra, segnaletica, illuminazione e reti di protezione,
escluse le eventuali mantovane: per i primi tre mesi di
impiego.
40,00
SOMMANO mq

9
70.01.0074
16/12/2013

40,00

Formazione di passerelle e/o andatoie pedonabili, della
larghezza minima di 80 cm, realizzate a norma di legge,
comprese le necessarie protezioni e parapetti della portata
minima di 200 Kg/mq
30,00
SOMMANO m

10
70.07.0020.0
10
16/12/2013

30,00

Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale
conservati in apposito contenitore valutati giorno/uomo per:
lavori stradali - fognature - acquedotti comprendente: elmetto,
guanti, occhiali, cuffia antirumore, semimaschera, filtro,
pantaloni, giacca e giaccone alta visibilita', stivali e calzature
antinfortunistica e giacca impermeabile
4,00
SOMMANO nr

100,00

400,00
400,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

9´323,30

T O T A L E euro

9´323,30

Data, __________
Il Tecnico
Ing. Paolo Ferrari
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