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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di
PR.S.00150.0 altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura
10.a in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari

latera ... ti con collare, comprese aste di controventatura
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a
fine lavori
area 1 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 6,98 1´047,00

2 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso
PR.S.00150.0 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile,
50.b colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ...

terreno a distanza di 1 m; valutata al m altezza 1,20 m, costo
di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
area 2 150,00 150,00
area 3 12,00 12,00

SOMMANO m 162,00 1,41 228,42

3 Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone
PR.S.00150.0 di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in
60.a tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tond ...

di orientamento; costo di utilizzo del materiale per un mese
modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000
mm
da utilizzare durante l'accesso dei mezzi meccanici 50,00 50,00

SOMMANO cad/30gg 50,00 1,27 63,50

4 Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da
PR.S.00150.0 vincoli di accesso) realizzata con la stesura di un doppio
90.a ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e r ...

2 m; da valutarsi al m e per tutta la durata dei lavori
fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della
struttura
percorsi 2,00 250,00 500,00

SOMMANO m 500,00 1,53 765,00

5 Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due
PR.E.18120.0 battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a
10.a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate,

... u montanti in ferro: diagonali singole o doppie, profilato
15x15x15 mm diagonali singole o doppie, profilato
15x15x15 mm
cancello accesso aree 3,00 5,00 2,000 30,00

SOMMANO mq 30,00 101,10 3´033,00

6 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura
PR.S.00140.0 strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
50.b preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pann

... costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli
arredi). dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2700
mm
per mesi 8 quantità 2 8,00 2,000 16,00

SOMMANO cad/30gg 16,00 50,97 815,52

7 Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura
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PR.S.00140.0 in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in
70.b pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zi ...

er produzione di acqua calda, due finestre a vasistas e un
portoncino di ingresso semivetrato, dimensioni 3600 x 2400
mm
per mesi 8 8,00

SOMMANO cad/30gg 8,00 157,45 1´259,60

8 Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di
PR.S.00140.0 baraccamenti modulari componibili. compreso allacciamenti
40.a alle reti di servizi

3 3,00

SOMMANO cad 3,00 672,32 2´016,96

9 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S3.01.0010.0 dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame
03 nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa

con ... l fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni
collegamento ad una massa metallica, per la durata dei
lavori.
voce da prezziario regionale umbria 5,00

SOMMANO cad 5,00 23,10 115,50

10 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del
PR.C.00910. 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a
080.f molla e manometro di indicazione di carica e sistema di

controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 4
kg, classe 8A 55BC

6,00

SOMMANO cad 6,00 69,25 415,50

11 Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato
S.03.019.03 secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e

dispositivo di sicurezza: Da 5 Kg classe 55 BC.
mesi 8 8,00 6,000 48,00

SOMMANO cad/30g 48,00 15,75 756,00

12 Redazione e modifiche della relazione e gestione delle
S7.01.0010.0 prescrizioni da seguire quando sono presenti
01 simultaneamente in cantiere più imprese (imprese

raggruppate, subappaltatori, sub affidatari, lavoratori
autonomi, fornitori), per il primo mese o frazione.

8,00

SOMMANO mese 8,00 150,00 1´200,00

13 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI
S4.01.0090.0 STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE,
03 ANTINCENDIO, SICUREZZA, PERICOLO, DIVIETO,

OBBLIGO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
di ... a della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.  Cartello L x H = cm 37,00 x 37,00 - d = m
16.

10,00

SOMMANO cad 10,00 0,69 6,90

14 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con
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23.03.07.03 indicazioni standardizzate disegnali di informazione,
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata
mediante  ... er la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 40,00 x 40,00 -
d = m 16.
di pericolo 4,00
di obbligo 3,00
di divieto 2,00

SOMMANO cad. 9,00 16,50 148,50

15 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
PR.U.00520. legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali
150.a di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo

...  Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di
fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
naturale
Per pista di cantiere 50,00

SOMMANO mc 50,00 34,93 1´746,50

16 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di
PR.S.00270.0 lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di
20.b altezza asservita. a tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2

3,00

SOMMANO m 3,00 21,19 63,57

17 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
PR.S.00240.0 prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in
10.a legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede; valutat

... ie del piano di lavoro (proiezione orizzontale). montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

25,00
25,00

SOMMANO mq 50,00 6,33 316,50

18 Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n• 388
S.05.016.02 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Valigetta

per cantieri mobili fino a 25 addetti.
8,00

8 mesi 8,00

SOMMANO cad/30g 16,00 6,47 103,52

Parziale LAVORI A MISURA euro 14´101,49

T O T A L E   euro 14´101,49

     Data, __________

Il Tecnico
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