


unitario TOTALE

1 S 1.01.1.7.a

Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete
elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc
(dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.
n. 50 pannelli

SOMMANO m 167,50 2,93                 490,78                 490,78                  100,00     

2 S 1.01.1.7.b

Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete
elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc
(dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione.

SOMMANO m 2 847,50 0,41                 1 167,48             1 167,48               100,00     

3 S 1.01.1.7.c

Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete
elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc
(dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggi e smontaggi  successivi al primo.

SOMMANO m 670,00 2,03                 1 360,10             1 360,10               100,00     

4 S 1.01.1.10
Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o
frazione

SOMMANO cad 1 350,00 0,15                 202,50                 202,50                  100,00     

5 S 1.01.1.12.a

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata
da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla
recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

SOMMANO mq 100,00 2,46                 246,00                 246,00                  100,00     

6 S 1.01.1.12.b
Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata
da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla
recinzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

SOMMANO mq 1 700,00 0,06                 102,00                 102,00                  100,00     

7 S 1.01.1.22.a

Ferri tondi Ø mm 20, per delimitazione di aree di lavoro, infissi nel terreno a
distanza non superiore a cm 100 e collegati con rete in plastica stampata
massimo cm 100 di altezza. Nolo per ogni mese o frazione.

SOMMANO m 850,00 0,31                 263,50                 263,50                  100,00     

8 S 1.01.1.22.b

Ferri tondi Ø mm 20, per delimitazione di aree di lavoro, infissi nel terreno a
distanza non superiore a cm 100 e collegati con rete in plastica stampata
massimo cm 100 di altezza. Per ogni montaggio e smontaggio.

SOMMANO m 100,00 2,34                 234,00                 234,00                  100,00     

9 S 1.01.2.1.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio,
uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata,
soffitto in doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di
legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto
elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con
allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi):
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)

SOMMANO mq 10,00 92,68               926,80                 926,80                  100,00     

10 S 1.01.2.1.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio,
uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata,
soffitto in doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di
legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto
elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con
allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Nolo per
ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).

SOMMANO mq 170,00 3,44                 584,80                 584,80                  100,00     
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11 S 1.01.2.4.a
Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili,
minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

SOMMANO addetto 5,00 51,11               255,55                 255,55                  100,00     

12 S 1.01.2.4.b
Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e
sedili, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione

SOMMANO addetto 85,00 1,53                 130,05                 130,05                  100,00     

13 S 1.01.2.24.a
Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area
attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

SOMMANO mq 6,00 69,51               417,06                 417,06                  100,00     

14 S 1.01.2.24.b
Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area
attrezzata. Nolo per ogni mese successivo o frazione. 

SOMMANO mq 102,00 2,59                 264,18                 264,18                  100,00     

15 S 1.01.2.25

Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto,
delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio, smontaggio e
nolo per un mese o frazione, comprensivo di manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame,
lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con
disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.

SOMMANO cad 18,00 97,47               1 754,46             1 754,46               100,00     

16 S 1.01.3.1.a

Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata
protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di
lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiede,
mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dalre
l’opera finita a perfetta regola d’arte, eseguita secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, per ponteggi con altezza fino a m 20. Valutati al giunto
(Indicativamente: configurazioni standard 1,8 giunti/m² - configurazioni media
complessità, 2,2 giunti/m² - configurazioni elevata complessità, 3,5 giunti/m²).
Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o
frazione

SOMMANO cad 100,00 14,27               1 427,00             1 427,00               100,00     

17 S 1.01.3.1.b

Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata
protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di
lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiede,
mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dalre
l’opera finita a perfetta regola d’arte, eseguita secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, per ponteggi con altezza fino a m 20. Valutati al giunto
(Indicativamente: configurazioni standard 1,8 giunti/m² - configurazioni media
complessità, 2,2 giunti/m² - configurazioni elevata complessità, 3,5 giunti/m²).
Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità
operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente  per  il  mantenimento  della  sicurezza  delle opere finite

SOMMANO cad 100,00 5,32                 532,00                 532,00                  100,00     

18 S 1.01.4.3.4.a

Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
alluminio, base cm 75 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale di
accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme
vigenti, carico massimo kg 200. Altezza massima piano di lavoro m 7. Nolo per
ogni mese o frazione del solo materiale.

SOMMANO cad 4,00 66,62               266,48                 266,48                  100,00     

19 S 1.01.4.3.4.b

Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
alluminio, base cm 75 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale di
accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme
vigenti, carico massimo kg 200. Altezza massima piano di lavoro m 7. Per ogni
montaggio e smontaggio in opera.

SOMMANO cad 4,00 45,03               180,12                 180,12                  100,00     

20 S 1.01.5.28.a

Andatoia di cantiere in legno per transito di lavoratori o materiali, realizzata con
tavole in legno cm. 400 x 25 x 5, con listelli trasversali sul piano di transito a
distanza di circa cm. 40. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

SOMMANO mq 16,00 16,23               259,68                 259,68                  100,00     

COMMITTENTE: Parco Archeologico dell'Appia Antica pag.2

COSTO
Sicurezza

 incid.
% 

Nr. 
Ord.

TARIFFA
INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantità
IMPORTI

5 577,95             5 577,95               R I P O R T O

11 064,53           11 064,53             A  R I P O R T A R E



unitario TOTALE

21 S 1.01.5.28.b

Andatoia di cantiere in legno per transito di lavoratori o materiali, realizzata con
tavole in legno cm. 400 x 25 x 5, con listelli trasversali sul piano di transito a
distanza di circa cm. 40. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

SOMMANO mq 64,00 0,94                 60,16                   60,16                    100,00     

22 S 1.04.1.1.c       
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione: 500 x 330 mm.

SOMMANO cad 18,00 0,46                 8,28                     8,28                       100,00     

23 S 1.04.1.2.e
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione.
Dimensioni mm 435 x 603.

SOMMANO cad 18,00 0,83                 14,94                   14,94                    100,00     

24 S 1.04.1.8.e       

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo per mese o  frazione: 600 x 400 mm

SOMMANO cad 18,00 0,75                 13,50                   13,50                    100,00     

25 S 1.04.6.1.d

Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per mese o frazione. Da 6 Kg. classe 34 A 233 BC.

SOMMANO cad/mese 18,00 2,12                 38,16                   38,16                    100,00     

26 S 1.05.08      

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in
cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei
lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa
esecutrice.  Costo  medio  pro-capite per ogni riunione.

SOMMANO pro capite 3,00 206,31             618,93                 618,93                  100,00     

27 S 1.08.21

Disinfezione/sanificazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e
qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere. Per ciascun locale e per
ogni singolo intervento, con DPI già in dotazione.

SOMMANO cad 360,00 0,82                 295,20                 295,20                  100,00     

28 S 1.08.27
Cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure Covid- 19 realizzata in
PVC, dim 50x50. Compresa di fornitura e messa in opera

SOMMANO cad 1,00 14,00               14,00                   14,00                    100,00     

29 A 4.01.20.c.

Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative
in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni
giorno lavorativo:altezza 40,00 m, sbraccio 20,00 m, portata 400 kg

SOMMANO giorno 5,00 907,00             4 535,00             4 535,00               100,00     

Oneri indiretti specifici dell'opera di coordinamento PSC 16 662,70 16 662,70 100%

Il Coordinatore per la sicurezza 
Ing. Paolo Quagliana 
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