ELENCO PREZZI UNITARI PER LA SICUREZZA
Il presente elenco dei costi per la sicurezza si applica a tutte le categorie di lavori, nell'esecuzione di opere pubbliche, per la progettazione
I costi s’intendono riferiti a lavori e prestazioni eseguiti con fornitura, montaggio, smontaggio, manutenzione, comprendono ogni onere necessario per la
Sono comprese tutte le verifiche periodiche, collaudi, etc, previsti dalla normativa vigente. In essi non possono essere calcolate e quindi non sono
L'eventuale ricorso ai lavori da eseguire in economia deve essere sporadico e giustificato con opportuno verbale o procedura da redigere a cura del
In questa eventualità (D. Lgs. 494/96 e s.m. e i. - art. 12, comma 5) l'impresa non può chiedere adeguamenti di prezzi. I metodi di misurazione delle voci ai
Articolo
E.P.

Preziario Regioinale /Boll
Ing

INDICAZIONE

DELLE

PRESTAZIONI

Unità di
misura

Prezzo (€)

CATEGORIA 1
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (P.S.C.)
Ponteggi, mantovane, impalcati, ponti a sbalzo, trabattelli, linee vita, parapetti, andatoie, passerelle, puntellature ed altri

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE
a

TOS18_17.N06.004.002

Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese o frazione.

mese

€

437,00

mese

€

55,20

m.

€

7,13

m

€

3,06

QUATTROCENTOTRENTASETTE/00

BAGNO CHIMICO PORTATILE
DUECENTOTTANTANOVE/00

b

TOS19_17.N06.005.001

Voce: 005 - WC chimici - Articolo 001 - portatile senza lavamani - noleggio mensile
OTTANTA/30

Recinzioni, accessi
RECINZIONE
NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV
punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in
conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo.......omissis
TOS19_17.N05.002Recinzioni e accessi di cantiere
Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e
c

d

TOS19_17.N05.002.012

TOS19_17.N05.002.015

notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV
punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in
conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo.......omissis
TOS19_17.N05.002Recinzioni e accessi di cantiere.Smontaggio di recinzione per area
adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto
con rete plastica rossa.
TRE/06

CATEGORIA 3
IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI
Impianto di terra

e

TOS19_17.P06.006.004

f

TOS19_06.I05.007.001

g

TOS19_RU.M11.001.001

IMPIANTO DI TERRA
Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori
Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,00
TRENTAQUATTRO/15
Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto
di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K
colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi
speciali e materiale di consumo.
con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V.
Installatore/Operaio metalmeccanico

n

€

34,15

m

€

2,91

ore

€

31,13

cad.

€

74,75

Attrezzature di primo soccorso

h

TOS19_17.P07.003.001

CASETTA DI PRONTO SOCCORSO
TOS19_17.P07.003Attrezzature di primo soccorso
Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
DUECENTOTRENTASEI/00

