COMUNE DI SERRENTI
Provincia del Sud Sardegna

AREA SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

PROGETTO DEFINITIVO
(Art. 1, co. 6, legge n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 52, co.1, lell.a), legge n. 108 del 2021)

MANUTENZIONE STRADE DI CAMPAGNA
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO

DATA: MAGGIO 2022

COSTI SICUREZZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Ing. Alberto Atzeni

Ing. Davide Paoli
Ing. Nicola Pisu

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO
D17H22001780004

Geom. Giuseppe Pisu

Computo metrico estimativo dei costi della sicurezza
N°

1

2

3

Descrizione

Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto,
conformi al DLgs 81/2008, in lamiera di alluminio
7/10, leggibile sino a 10 m, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. costo di utilizzo per tutta
la durata del cantiere.
Cartello di informazione, prescrizione obblighi sulle
misure “antiCOVID-19”, su strutture esistenti nel
cantiere, inalluminio, di forma rettangolare,
dimensione mm 125x175, spessore mm0.5,
distanza lettura max 4 metri. costo di utilizzo per tutta
la durata delcantiere
Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, adesempio: illustrazione
del
P.S.C.
con
verifica
congiunta
del
P.O.S..illustrazione di particolari procedure o fasi di
lavoro o anche perinformazione e formazione sulle
procedure da adottare sulle misure“antiCOVID-19”,
verifica del cronoprogramma. consegna di materiale
informativo ai lavoratori, criticità connesse ai rapporti
tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori,
sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori). approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che nonrientrano nell’ordinarietà
Costo di utilizzo di opere di recinzione di cantiere,
costituito da steccato di legno (piantoni e correnti) ed
elemento di chiusura in rete plastificata, compreso
incidenza apertura passo carraio e pedonale
Costo di utilizzo dei mezzi di protezione contro il
rumore, polveri, fumi, fibre, rischio di infezione o
altro, costo di utilizzo per tutta la durata del cantiere.
Costo di utilizzo di box per servizio di cantiere, mt
1,10 x 1,10 xh 2,20, struttura lamiera grecata
preverniciata, lavabo con rubinetto, turca + cassetta
wc, dotato di con acqua e sapone con dosatore o con
contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, per tutta
la durata delcantiere
SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE
FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione
Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma
UNI EN 149:2009.
(La documentazione relativa alla consegna dei
DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).

TOTALE

Unità
di
Misura

Quantità

Cad

Importo (€)

25,00

250,00

3

20,00

60,00

2

80,00

160,00

400,00€

400,00

A corpo

300,00

300,00

A corpo

400,00

400,00

A corpo

130,00

130,00

Cad

10

Prezzo (€)

Cad

A corpo

€ 1.700,00

