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ALLEGATO: SIC_03

OGGETTO: Ampliamento del Cimitero comunale di Girasole (OG) - primo stralcio

COMMITTENTE: Comune di Girasole

Girasole, 28/11/2019

IL TECNICO
Arch. Mario Fancello

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN S IO N I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
PF.0014.000 resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta
3.0006
da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a
distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per
tutta la durata dei lavori
Recinzione lato campagna

90,00

90,00

SOMMANO metri

90,00

2
Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di
PF.0014.000 ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno
3.0005
in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale
per tutta la durata dei lavori, legature, controventature, blocchetto di
fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato
lato via Italia

90,00

SOMMANO metri quadri

90,00

2,48

223,20

16,85

1´516,50

39,46

319,63

3
Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
PF.0014.000 costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera.
3.0003
Compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la collocazione in opera
delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150
x 150, opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in
cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con
profilati di dimensioni non inferiori a mm 50 x 50 opportunamente
verniciati; le opere da fabbro e la ferramenta necessarie; il sistema di
fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo o
riparando le parti non più idonee; la rimozione, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti il cancello
sono e restano di proprietà dell'impresa. Il tutto realizzato a perfetta
regola darte. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del
cancello. Valutato a metro quadrato di cancello posto in opera, per mese
o frazione di mese.
3,50
1,00
SOMMANO metri quadri

1,800
1,800

6,30
1,80
8,10

4
Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
PF.0014.000 portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti
4.0008
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non e’ presente la
rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite
tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico
devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita
una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio
dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l’altro per il contenimento dell’acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione
posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi
di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso
dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi
accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al
mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.
Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Girasole

2´059,33
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D IMEN S IO N I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO
6 mesi

TOTALE
2´059,33

6,00
SOMMANO cadauno

6,00

84,44

506,64

0,38

11,40

0,45

5,40

0,75

22,50

3,42

102,60

1,90

22,80

2,83

33,96

5
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità
PF.0014.000 CE ai sensi del DLgs 475/92: Elmetto in polietilene ad alta densità ,
1.0008
bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire
adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo
mensile
30,00
SOMMANO cadauno

30,00

6
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità
PF.0014.000 CE ai sensi del DLgs 475/92: Schermo per saldatura ad arco elettrico in
1.0010
materiale termoplastico completo di accessori; costo di utilizzo mensile
12,00
SOMMANO cadauno

12,00

7
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità
PF.0014.000 CE ai sensi del DLgs 475/92: Cuffia antirumore leggera per breve
1.0013
esposizione a livelli medio-bassi di rumore, peso 148 g, confezionata a
norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR)
pari a 25 dB; costo di utilizzo mensile
30,00
SOMMANO cadauno

30,00

8
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità
PF.0014.000 CE ai sensi del DLgs 475/92: Scarpa a norma UNI EN 345, classe S3,
1.0018
puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica, con
tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano
bidensitÃ (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile
30,00
SOMMANO cadauno

30,00

9
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformità CE
PF.0014.000 ai sensi del DLgs 475/92:Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN
1.0023
361 in fibra poliammidica ad alta resistenza con anelli di aggancio, di
trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio zincato a caldo; costo di
utilizzo mensile: a) imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui
cosciali e attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di
trattenuta
12,00
SOMMANO cadauno

12,00

10
Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
PF.0014.000 norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione,
2.0006
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404),
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese: b) lato 90 cm, rifrangenza classe I
2 cartelli per 6 mesi

12,00

SOMMANO cadauno

12,00

11
Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del
PF.0014.000 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d,
2.0015
412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: a)
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Girasole

2´764,63
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Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN S IO N I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
2´764,63

dimensioni 90x135 cm
12,00
SOMMANO cadauno

12
N.V.S. 001

12,00

11,05

132,60

102,77

102,77

Interventi migliorativi per la sicureazza non quantificabili
1,00
SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A MISURA euro

3´000,00

T O T A L E euro

3´000,00

Girasole, 28/11/2019
Il Tecnico
Arch. Mario Fancello

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Girasole

1,00

