CANTIERE DIVALDARNO SRL, VIA ARCHIMEDE BELLATALLA 1, PISA
CSE: Ing. Marco Pipino
ALLEGATO 2-PSC- STIMA COSTI SICUREZZA (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, allegato XV, punto 4)
Prezzario della Provincia di Pisa 2018 e prezzario CCIA Firenze 2013

UNITA' DI MISURA

PARTI UGUALI

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

TOTALE

cad

1

1

€ 40,25

€ 40,25

cad

1

2

€ 28,75

€ 57,50

cad

1

1

€ 74,75

€ 74,75

cad

1

10

€ 36,23

€ 362,25

ml

1

70

€ 4,60

€ 322,00

ml

4

70

€ 0,40

€ 112,00

ml

1

70

€ 1,97

€ 137,90

mq
mq
mq

2
1
2

60
60
20

€ 8,21
€ 8,21
€ 8,21

€ 985,20
€ 492,60
€ 328,40

mq
mq
mq

2
1
2

60
60
20

€ 3,52
€ 3,52
€ 3,52

€ 422,40
€ 211,20
€ 140,80

mq/mese
mq/mese
mq/mese

4
4
8

60
60
20

€ 1,27
€ 1,27
€ 1,27

€ 304,80
€ 304,80
€ 203,20

TOS19_17.N05.003.063

Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso
da terra per permettere l'accesso di
carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi
prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con
controventature in ogni ordine e con piano di servizio e
sottoponte in tavoloni opportunamente
fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale
perfettamente agibili, atto a sostenere
l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico,
compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per
perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica
diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

mq

1

35

€ 9,66

€ 338,10

TOS19_17.N05.003.064

Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o
sospeso da terra per permettere l'accesso di
carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi
prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con
controventature in ogni ordine e con piano di servizio e
sottoponte in tavoloni opportunamente
fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale
perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di
montacarichi e tramoggia di scarico, compreso
sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro
di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e
notturna.

mq

1

35

€ 4,14

€ 144,90

art.

TOS19_17.P07.004.001

TOS19_17.N07.002.015

TOS19_17.P07.003.001
TOS19_17.P05.001.004

TOS19_17.N05.002.014

TOS19_17.N05.002.020

TOS19_17.N05.002.017

TOS19_17.N05.003.030

TOS19_17.N05.003.031

TOS19_17.N05.003.032

DESCRIZIONE
Estintore portatile a polvere omologato, montato a
parete con apposite staffe e corredato di
cartello di segnalazione, compresa manutenzione
periodica - da kg. 6.
Segnaletica e illuminazione di sicurezza. Noleggio
segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo,
sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare,
dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza
lettura max 4 metri, per un mese.
Attrezzature di primo soccorso
Cassetta contenente presidi medicali prescritti
dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm
200x H110
Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa
idonea segnaletica diurna e notturna
con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00
+ basamento in cemento, incluso nolo per il
primo mese.
Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per
area adibita a cantiere realizzata con
pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con
basamento in cemento, esclusa segnaletica e
calcolato cad per ogni mese di utilizzo
Smontaggio di recinzione per area adibita a
cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e
notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50
mt x H 2,00 con basamento in cemento.
Montaggio ponteggio metallico ad elementi
prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed
idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.
Uscita di sicurezza torre 2
Uscita di sicurezza torre 3
Protezioni terrazza piano 5
Smontaggio ponteggio metallico ad elementi
prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed
idonea segnaletica.
Uscita di sicurezza torre 2
Uscita di sicurezza torre 3
Protezioni terrazza piano 5
Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio
metallico ad elementi prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato
al mq per ogni mese di utilizzo.
Uscita di sicurezza torre 2
Uscita di sicurezza torre 3
Protezioni terrazza piano 5

TOS19_17.N05.003.065

Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in
appoggio a terra o sospeso da terra per
permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m
1,80 in elementi prefabbricati, compreso
ancoraggio della struttura con controventature in ogni
ordine e con piano di servizio e sottoponte in
tavoloni opportunamente fermati, completo di
fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto
a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia
di scarico, compreso sollevamenti e cali a
terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte, misurato per perimetro di base per
l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna,
calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

mq/mese

4

35

€ 1,38

€ 193,20

TOS19_17.N05.009.022

Montaggio ponte di servizio a platea, con pianale di
tavoloni di spessore 5 cm accostati
perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno
a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio,
sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali
dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata,
con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di
altezza, incluso nolo per il primo mese. (Protezione
edificio D)

mq

1

40

€ 19,32

€ 772,80

TOS19_17.N05.009.023

Smontaggio ponte di servizio a platea, con pianale di
tavoloni di spessore 5 cm accostati
perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno
a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio,
sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali
dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata,
con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di
altezza.(Protezione edificio D)

mq

1

40

€ 8,28

€ 331,20

mq/mese

4

40

€ 2,30

€ 368,00

mq

3

120

€ 1,15

€ 414,00

mq

3

120

€ 1,73

€ 622,80

mq

1

30

€ 10,00

€ 300,00

cad

2

7

€ 100,00

€ 1.400,00

TOS19_17.N05.009.024

TOS19_17.N05.007.050

TOS19_17.N05.007.051

-

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponte di
servizio a platea, con pianale di
tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e
sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui
traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di
capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, con
sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m,
tra 2,5m e 3,5m, da 3,5m e 10m, calcolato al
mq per ogni mese di utilizzo.(Protezione edificio D)
Fornitura ed installazione rete di protezione,
schermatura 35 %.
Protezione vetrate (3 aree L 4m h 30 m)
Fornitura ed installazione rete di protezione,
schermatura 90 %.
Protezione vetrate (3 aree L 4m h 30 m)
Fornitura, posa e successiva rimozione di tavolati di
protezione di pavimentazioni e/o macchine contro la
caduta di materiale dall'alto con pannelli di OSB.

-

Messa in sicurezza di infissi vano scale mediante
realizzazione di due piatti in acciaio (minimo 2 mm di
spessore) posizionati verticalmente (ai terzi dell'infisso)
e fissati mediante tasselli M10 sulla struttura in
calcestruzzo armato. Per evitare la caduta sull'interno
verranno posizionati, ai terzi dell'infisso, due cristi con
contrasto sui pianerottoli delle scale.

TOS19_17.S08.002.002

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal CSE per particolari esigenze quali ad
esempio: illustrazione del PSC con verifica congiunta
del POS; illustrazione di particolari procedure o fasi di
lavoro;verifica del cronoprogramma; criticità connesse
ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti
(subappaltatori, fornitore etc.);approfondimenti di
particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nell'ordinarietà

euro/ora

1

5

€ 50,00

€ 250,00

TOS19_RU.M10.001.004

Operaio comune per sorveglianza operazioni ingresso e
manovra mezzi (operaio edile qualificato)

euro/ora

13

1

€ 30,20

€ 392,60

MANODOPERA

TOTALE

€ 10.027,65

