


 
NR

. 
ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA` PREZZO IMPORTO 

1 23.1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti 
metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, 
manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, 
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 
3,50, costituito in opera compreso il carico al 
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, 

    

  2)munito dell'autorizzazione ministeriale di cui 
all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del 
D.Lgs. 81/2008, per ogni mq di ponteggio in opera 
misurato dalla base e per i primi 30 giorni a 
decorrere dall'ultimazione del montaggio 

    

       
  Prospetto nord     
  44.45x10.00 mq 444.500   
       
  22.10x14 mq 309.400   
       
  Prospetto sud     
  22.10x14.00 mq 309.400   
       
  44.45x10.00 mq 444.500   
       
  Prospetto est     
  27.20x10.00 mq 272.000   
       
  Prospetto ovest     
  27.20x14.00 mq 380.800   
       
   mq 2 160.600 8.52 18 408.31

       
2 23.1.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in 

elementi portanti metallici (sistema a telaio), 
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 
3,50,  

    

       
  Si prevedono mesi 6     
       
  Quantita' uguale all'art.precedente     
  2160.00x5 mq 10 800.000   
       
   mq 10 800.000 1.02 11 016.00

       
3 23.1.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui 

alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il 
trasporto e lo scarico al deposito:                      

    

       
  Quantita' uguale all'art. precedente mq 2 160.000   
       
   mq 2 160.000 3.25 7 020.00

       
4 23.1.3.4 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta 

cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in 
rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare 
fissata perimetralmente ad un telaio in profilato 
metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da 
elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore 
naturale. 

    

       
  recinzione edificio mq 150.000   
       
   mq 150.000 14.90 2 235.00

       
5 23.7.1.1 Locale igienico costituito da un monoblocco 

prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico comprendente un 
punto luce e una presa di corrente, idrico e di 

    



scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il 
trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa 
a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e 
scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di 
consumo per la periodica pulizia. Il locale delle 
dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, 
sarà corredato di una doccia,  un lavabo con 
rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC 
completo di cassetta di cacciata.  
- Uno per ogni 10 addetti. 
 

       
  1 cad 1.000   
       
   cad 1.000 382.40 382.40

       
6 23.7.1.1 Locale igienico costituito da un monoblocco 

prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico comprendente un 
punto luce e una presa di corrente, idrico e di 
scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il 
trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa 
a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e 
scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di 
consumo per la periodica pulizia. Il locale delle 
dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, 
sarà corredato di una doccia,  un lavabo con 
rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC 
completo di cassetta di cacciata.  
- Uno per ogni 10 addetti. 
 

    

  2) per ogni mese successivo al primo     
    5.000   
       
    5.000 119.50 597.50

       
7 23.7.2.1 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative 

di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco 
prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti 
e panche,  compreso: il montaggio e lo smontaggio, 
il trasporto da e per il magazzino,  la messa a terra e 
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli 
oneri e i relativi materiali di consumo per la 
periodica pulizia.  

    

   cad 1.000   
       
   cad 1.000 483.30 483.30

       
8 23.7.2.1 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative 

di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco 
prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti 
e panche,  compreso: il montaggio e lo smontaggio, 
il trasporto da e per il magazzino,  la messa a terra e 
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli 
oneri e i relativi materiali di consumo per la 
periodica pulizia.  

    

  2)per ogni mese successivo al primo.     
    5.000   
       
    5.000 220.30 1 101.50

       
9 23.3.2.2 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico 

rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del 
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti 
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della 
fase che prevede il segnale al fine di assicurare 
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio 
la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro 
al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

    



l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di 
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del 
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

  2) varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni 
cm 100,00 x 140,00 

    

   cad 4.000   
       
   cad 4.000 61.40 245.60

       
10 23.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di 

lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei 
cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, 
indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora 
segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di 
salvataggio e di soccorso, indicante varie 
raffigurazioni previste dalla vigente normativa, 
forniti e posti in opera.  

    

   cad 4.000   
       
   cad 4.000 54.50 218.00

       
11 23.5.2 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di 

fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili 
gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su 
apparecchiature elettriche, tipo omologato , fornito e 
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza 
e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata 
della fase di lavoro che lo richiede al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione 
e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in 
caso d'uso;  

    

   cad 1.000   
       
   cad 1.000 97.60 97.60

       
12 APS.1 Armadietto di medicazione per cantieri con piu di 5 

addetti,conforme alla normativa vigente,contenente 
specialità medicinali per interventi di pronto 
occorso, compresa la costante sostituzione dei 
medicinali 

    

   cad 1.000   
       
   cad 1.000 145.00 145.00

       
13 APS.2 Impianto di protezione contro le scariche 

atmosferiche e le scariche elettriche 
    

   ml 75.000   
       
   ml 75.000 4.80 360.00

       
14 APS.3 Quadro elettrico di cantiere costituito da quadro 

generale di distribuzione a 4 prese,etc 
    

   cad 1.000   
       
   cad 1.000 1 175.00 1 175.00

       
 A6 Sommano  43 485.21

     
 


