Stima dei costi della sicurezza
All. XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09
Ente appaltante

Comune di Ramacca – IV Area Gestione del
Territorio, Via M. Polo n. 1 – 95040 Ramacca
(CT)

Lavori di

Realizzazione prolungamento di Via Padre Pio
CUP: F14E12000270004

Comune di

Ramacca

Provincia di

Catania

R.U.P. – Responsabile dei lavori Geom. Sottosanti Salvatore, Via M. Polo n. 1
95040 Ramacca (CT)

Direttore dei Lavori

dott. ing. Lizio Vincenzo con studio in Ramacca
(CT) via G. Santagati n. 114

Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Progettazione (CSP)
Coordinatore per la Sicurezza in dott. ing. Lizio Vincenzo con studio in Ramacca
(CT) via G. Santagati n. 114
fase di Esecuzione (CSE)

La presente Stima dei Costi della Sicurezza è composta da n. 6 pagine.
Ramacca ____/____/_____
Prima emissione

/////

del

Pg.1
Realizzazione prolungamento di Via Padre Pio

Per presa visione:
CSE

(data, timbro e firma) ________________________________

Il R.U.P e Resp. dei Lavori

(data, e firma) ________________________________

L’imprese esecutrice

(data, timbro e firma) _________________________________

Pg.2
Realizzazione prolungamento di Via Padre Pio

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Costi della Sicurezza
1

26.1.29

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 o plasticato, ancorato alla
pavimentazione esistente mediante
tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo.
Nel prezzo sono altresì comprese
eventuali controventature, il montaggio
ed il successivo smontaggio. Valutata al
metro quadrato per tutta la durata dei
lavori.
Recinzione baracche cantiere
Via Catania
Ingresso ditta Maruca
Via Padre Pio
Stradella privata
Ingresso ditta Di Stefano
Ingresso ditta Mercorillo
Via Dei Garofani

2

26.7.1.1

26.7.2.1

3,50
7,00
10,50
3,50
21,00
3,50
3,50
3,50
7,00
Sommano

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
m²

14,000
28,000
21,000
7,000
42,000
7,000
7,000
7,000
14,000
147,000

€ 13,99

€ 2 056,53
(33,869%)

Sommano

cad

1,000
1,000

€ 390,91

€ 390,91
(6,438%)

Prezzo unitario:
A m² € tredici/99
Totale:€duemilacinquantasei/53
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.per il primo
mese d’impiego
Locale igienico

3

2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

Prezzo unitario:
A cad € trecentonovanta/91
Totale:€trecentonovanta/91
Locale spogliatoio delle dimensioni
approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito
da
un
monoblocco
prefabbricato,
convenientemente
coibentato,
completo
di
impianto
A riportare

€ 2 447,44
Pg.3

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 2 447,44
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.
- Uno per ogni 10 addetti.per il primo
mese d’impiego
Locale spogliatoio

1,000
cad

1,000
1,000

€ 488,66

€ 488,66
(8,048%)

Sommano

cad

2,000
1,000
3,000

€ 62,47

€ 187,41
(3,086%)

Sommano

cad

9,000
9,000

€ 52,12

€ 469,08
(7,725%)
€ 3 123,51

Sommano

4

26.3.2.2

Prezzo unitario:
A cad € quattrocentottantotto/66
Totale:€quattrocentottantotto/66
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.varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni
cm 100,00 x 140,00
Via Padre Pio e Via Catania
Cartello di cantiere

5

26.3.2.1

2,000
1,000

Prezzo unitario:
A cad € sessantadue/47
Totale:€centottantasette/41
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.varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni
cm 50,00 x 70,00
Cartelli sicurezza vedi Lay Out

9,000

A riportare

Pg.4

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 3 123,51

6

26.1.26

Prezzo unitario:
A cad € cinquantadue/12
Totale:€quattrocentosessantanove/08
Recinzione perimetrale di protezione in
rete estrusa di polietilene ad alta densità
HDPE di vari colori a maglia ovoidale,
fornita e posta in opera di altezza non
inferiore a m 1,20. Sono compresi: l’uso
per tutta la durata dei lavori al fine di
assicurare una gestione del cantiere in
sicurezza; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 14, di sostegno posto ad
interasse massimo di m 1,50; l’infissione
nel terreno per un profondità non
inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le
legature per ogni tondo di ferro con filo
zincato del diametro minimo di mm 1,4
posto alla base, in mezzeria ed in
sommità dei tondi di ferro, passato sulle
maglie della rete al fine di garantirne, nel
tempo, la stabilità e la funzione; tappo di
protezione in PVC “fungo” inserita
all’estremità superiore del tondo di ferro;
la manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non più idonee;
compreso
lo
smantellamento,
l’accatastamento e l’allontanamento a
fine lavori. tutti i materiali costituenti la
recinzione sono e restano di proprietà
dell’impresa. Misurata a metro quadrato
di rete posta in opera, per l’intera durata
dei lavori.
Delimitazione perimetro strada

Delimitazione area parcheggio mezzi ed
area stoccaggio materiali

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000

18,00
12,00
5,00
19,00
21,00
23,00
13,00
21,50
4,70
3,70
7,00

4,000

5,00
Sommano

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

21,600
14,400
6,000
22,800
25,200
27,600
15,600
51,600
5,640
4,440
16,800

1,20
m²

24,000
235,680

€ 10,52

€ 2 479,35
(40,833%)

Prezzo unitario:
A m² € dieci/52
Totale:€ duemilaquattrocentosettantanove/35

Costi della Sicurezza
Sommano € 6 071,94

Totale €

6 071,94

IMPORTO DEI LAVORI
Totale € 6 071,94

Pg.5

Quadro riepilogativo

Parti d'opera

Totale Ramo

Costi della Sicurezza

Totale

Inc.%

€ 6 071,94 100,000%
Totale lavori

€ 6 071,94

100,00%

Pg.6

